
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

L’anno duemilaventuno, il giorno _________ del mese  di 

___________, in San Daniele del Friuli, presso la S ede 

Municipale di via Del Colle n. 10 sono comparsi i s eguenti 

signori:  

1) Pietro Valent nato a Udine il 24 maggio 1978 C.F . 

VLNPTR78E24L483L residente in via Carso n. 18 -  33 038 San 

Daniele del Friuli (UD) nella qualità di sindaco e legale 

rappresentante del comune di San daniele del Friuli ; 

2) _______ 

3) _______ 

X) _______ 

della cui identità personale e della piena capacità  giuridica 

io Segretario rogante sono personalmente certo. 

PREMESSO 

- che il presente atto viene sottoscritto sulla sco rta delle 

disposizioni impartite dal consiglio comunale con 

deliberazione n. ___ del ____ nel cui contesto il s indaco pro 

tempore Pietro Valent è stato autorizzato alla sott oscrizione 

del presente atto; 

- che gli altri partecipanti alla associazione deno minata “CER 

Friuli Collinare – San Daniele del Friuli I” hanno formalmente 

comunicato la propria adesione alla associazione co n 

comunicazioni registrate al protocollo dell’ente; 

CIO’ PREMESSO le parti, come sopra costituite, dich iarano, 

convengono e stipulano quanto segue:  

Art 1) È costituita l'Associazione denominata: “CER  Comunità 

Collinare del Friuli – San Daniele 1” – Acronimo CE R CCF-SD-1. 

Ai fini dell’iscrizione del presenta atto costituti vo presso 

l’Agenzia delle Entrate di Udine i soci dichiarano che 

l’indirizzo dell’associazione viene stabilito in vi a Del Colle 



n. 10 – 33038 San Daniele del Friuli (UD); 

Art. 2) Il funzionamento e l’organizzazione della “ CER Comunità 

Collinare del Friuli – San Daniele 1” sono discipli nati dalle 

norma dello statuto approvato con DC n. ___ del ___ ___ 

costituito da ___ articoli e che, approvato dalle p arti, si 

allega al presente atto quale parte integrante e so stanziale, 

sotto la lettera “A”  

Art. 3) La durata dell’associazione è fissata a tem po 

indeterminato. L’esercizio sociale si chiude il 31 

dicembre di ogni anno mentre il primo esercizio si 

chiuderà il 31 dicembre 2021. 

Art. 4) L'Associazione è apolitica, aconfessionale e 

senza fine di lucro ed ha come scopo la promozione di 

attività mirate alla diffusione della cultura del 

risparmio energetico e della autoproduzione di ener gia 

rinnovabile. La partecipazione all’associazione non  può 

costituire attività commerciale e/o industriale 

principale degli associati. Possono essere soci sol o 

coloro che si trovano in possesso dei requisiti pre visti 

dalla normativa di settore e dallo statuto. L’obbie ttivo 

dell’associazione e nel complesso quello di fornire  

benefici economici, sociali e ambientali ai membri della 

comunità territoriale di competenza;  

Art. 5) Per lo svolgimento delle proprie attività 

l'Associazione usufruirà dei mezzi finanziari prove nienti 

dalle quote di iscrizione dei soci ed eventuali quo te 

associative annuali, dai contributi di singoli e di  enti 

pubblici e privati, da donazioni e lasciti, da vers amenti 

degli associati, come meglio specificato nello Stat uto. 



Art. 6) Nel rispetto delle normative vigenti di set tore 

ed eventuali futuri aggiornamenti l’associazione ha  ad 

oggetto principale la costituzione di comunità 

energetiche rinnovabili contemplate dall’art. 42 bi s del 

D.L. 162/2009 convertito nella Legge 8/2020. 

L’associazione può tuttavia svolgere direttamente o  

tramite terzi le seguenti ulteriori attività: 

- organizzazione di servizi accessori e complementa ri 

alla distribuzione elettrica; 

- stimoli, ideazione, sviluppo, sperimentazione e 

partecipazione a modelli di gestione finalizzati al la 

generazione distribuita dell’energia da fonti rinno vabili 

e relative applicazioni tecnologiche; 

- supporto ad attività di ricerca nel settore delle  fonti 

di energia rinnovabili (FER); 

- pianificazione territoriale, promozione, messa in  opera 

e assistenza a progetti pilota finalizzati alla 

valorizzazione delle FER; 

- promozione e diffusione delle attività gestite in  seno 

alla associazione; 

- costituzione di partnerschip nazionali ed 

internazionali con enti pubblici e privati per lo 

sviluppo integrato delle attività dell’associazione ; 

- altri servizi comunque correlati all’attività 

principale dell’associazione riassunta negli preced enti 

punti; 

- raccolta fondi mirati al finanziamento dello scop o 

sociale dell’associazione entro i limiti di legge e  sulla 

scorta regolamentare di apposito regolamento; 



- aderire a cooperative, consorzi ed altri organism i 

aventi attività affini; 

Sono tassativamente vietate nel contempo: 

- la raccolta di risparmio tra il pubblico; 

- svolgimento di attività che la legge riserva a so cietà 

in possesso di specifici requisiti, autorizzazioni ed 

iscrizioni;  

Art. 7) La quota di adesione alla associazione dovr à 

essere versata da ogni socio entro il mese di febbr aio di 

ogni anno secondo specifiche modalità che verranno rese 

note ai soci con specifica comunicazione. Il Consig lio 

Direttivo (C.D.) dell’associazione stabilirà di ann o in 

anno il suo ammontare; 

Art. 8) I comparenti conferiscono al sindaco pro te mpore 

del comune di San Daniele del Friuli - Pietro Valen t il 

ruolo di presidente pro tempore del Consiglio Diret tivo 

della presenta associazione e danno mandato allo st esso 

di convocare entro il _____ la prima riunione 

dell’assemblea generale degli associati per la nomi na 

delle cariche sociali previste dallo statuto fino a l 31 

dicembre 2023; 

Art. 9) Le spese, le imposte e le tasse del present e atto 

sono a carico dell'Associazione. 

Art. 10) Le parti dichiarano di aver preso atto 

dell’informativa ricevuta sulla protezione dati (Re golamento 

Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/ 2016, cd. 

“GDPR” e D.Lgs. n. 196/2003, cd. “Codice Privacy”, come 

novellato dal D.Lgs. n.101/2018) e di prestare il l oro consenso 



al trattamento di dati contenuti nella presente scr ittura per 

le finalità sociali dell’associazione. 

Art. 11) Le parti danno  atto che la presente scrit tura viene 

stipulato in modalità elettronica, a mezzo di suppo rto 

informatico con programma Microsoft Office Word, co nvertito in 

formato Adobe Reader PDF/A, avente caratteristiche di 

integrità, immodificabilità e conservatorietà. Del presente 

atto io Segretario Comunale rogante ho dato lettura  alle Parti 

che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, l o 

sottoscrivono a mezzo di 13 firma digitale valida a lla data 

odierna, con me Segretario rogante ed alla mia pres enza e 

visione, dopo avermi dispensato dalla lettura degli  atti 

allegati e richiamati, avendo esse affermato di con oscerne il 

contenuto. Il presente atto consta di numero ______ __ facciate 

intere e parte della _______, escluse le firme, dat tiloscritte 

da persona di mia fiducia, sottoscritto digitalment e dalle 

parti e da me Segretario rogante a termini di legge . Letto, 

approvato e sottoscritto digitalmente.  

I soci aderenti: Pietro Valent; ______ 

 


