Atto Costitutivo
dell'Associazione denominata
GAS Valpellice - Gruppo di Acquisto Solidale Valpellice
L'anno 2019, il giorno 08 del mese di febbraio in Torre Pellice si sono riuniti i Sigg.

che hanno stipulato e convenuto quanto segue:
É costituita una Associazione con sede in Torre Pellice denominata GAS Valpellice –
Gruppo Acquisto Solidale Valpellice
L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. L'Associazione ha lo scopo di svolgere
attività culturali, ambientali e di promozione sociale a favore di associati come pure di terzi.
L'Associazione si prefigge di sviluppare l'economia solidale ed un consumo consapevole
facendo propri i principi adottati dalla rete GAS nel documento base dei principi dei GAS
"Un modo diverso di fare la spesa" attraverso: la ricerca di nuovi modelli di vita basati sul
rispetto dell'uomo e della natura, la riduzione dei consumi, la valorizzazione della
produzione biologica ed eco-compatibile, la diffusione del prodotto locale, l'attenzione ai
rapporti tra produttori e consumatori, la promozione di un protagonismo attivo e
nonviolento, la sperimentazione di modelli economici e sociali alternativi basati sui principi
di equità e di inclusione.
L'Associazione funzionerà secondo le norme stabilite in questo Atto Costitutivo e nello
Statuto, composto da 25 Articoli, che si allega al presente atto affinché ne costituisca parte
integrante e sostanziale, e dai regolamenti successivamente deliberati dall'Assemblea dei
Soci e dal Consiglio Direttivo.
L'Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo che decade dopo due anni dalla
elezione o per dimissioni, di cui al relativo articolo dello Statuto Sociale.
I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi, e gli stessi riuniti in assemblea
eleggono il primo Consiglio Direttivo dell’associazione per i primi due anni e nella persona
dei signori:
Mariagrazia Bordini
Giovanni Beccato
Francesco Gallo
Paolo Giordano
Ettore Peyrot
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno alla carica di Presidente il Sig. Ettore Peyrot
cui viene conferita la legale rappresentanza, alla carica di Segretario la Sig.a Mariagrazia
Bordini, alla carica di Tesoriere il Sig. Francesco Gallo ed alla carica di Vice Presidente il
Sig. Giovanni Beccato, cui vengono conferiti, unitamente al Presidente, poteri d'ordinaria
amministrazione. Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna
delle cause d’ineleggibilità previste dalla legge.
L'Associazione potrà aderire a Cooperative, consorzi ed altre forme associative che siano
nei propri fini. Il Presidente è delegato ad aderire in nome e per conto della Associazione.

I partecipanti alla riunione e firmatari del presente Atto Costitutivo, con l’apposizione della
propria firma dichiarano di concedere alla Associazione GAS Valpellice – Gruppo Acquisto
Solidale Valpellice il proprio consenso alla pubblicazione e diffusione dei propri dati
personali in questo Atto Costitutivo riportati.

