
Costituzione di Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge n. 
383 del 7/12/2000

1) Saba SALVEMINI (seguono dati fiscali);
2) Annika Elisabeth Strøhm (seguono dati fiscali);
3) Daniela DOVOLICH (seguono dati fiscali);
4) Nicola LOMARTIRE (seguono dati fiscali);
5) Sabino MANGINO (seguono dati fiscali);
6) Caterina CANGELLOSI (seguono dati fiscali);
7) Giulia AMOIA (seguono dati fiscali).

Da ora in poi denominati collettivamente “Soci Fondatori”

I presenti procedono alla stipula del seguente

Atto Costitutivo di Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge 
n. 383 del 7/12/2000

Articolo 1° - Denominazione e Sede Sociale

I Soci Fondatori dichiarano di costituire la “Associazione di Promozione 
sociale”, da ora in poi anche abbreviata come “APS”

“SEMI Nuovi Orizzonti Naturali”

la cui denominazione abbreviata sarà

“SEMI”

con sede in Giovinazzo (BA)
L’ubicazione della sede sociale potrà essere modificata secondo i modi e i 
termini previsti nello statuto.

Articolo 2° - Durata

L’associazione ha durata illimitata.

Articolo 3° - Oggetto Sociale

I Soci Costituiti fanno riferimento allo statuto per la determinazione 
dell’oggetto sociale, che viene allegato al presente atto ai soli fini 
documentali, e non fa parte integrante dell’atto costitutivo e sarà 
modificabile nei modi e nei termini stabiliti nello statuto stesso.

Articolo 4° - risorse economiche e assetto patrimoniale iniziale

I Soci Fondatori dichiarano di impegnarsi a versare ciascuno la somma di 
€. 500,00 (cinquecento Euro) ai fini di costituire un fondo di avviamento 
per permettere all’Associazione di sostenere le spese iniziali, sia di primo 
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impianto, sia per coprire i costi fissi del periodo iniziale e finché 
l’Associazione non inizierà ad ottenere risorse economiche proprie. Ove si 
renda possibile, nel corso della vita dell’Associazione, tali somme potranno 
essere restituite, in tutto o in parte. In ogni caso, l’Associazione potrà 
reperire le risorse necessarie al conseguimento degli scopi prefissati in 
conformità a quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 383 del 7/12/2000, 
da ora in poi definita “Legge 383/2000”.

Il patrimonio, sia culturale che economico, prodotto nelle manifestazioni 
denominate “SEMI”, a far data dalla prima edizione che si è tenuta nel 
2014, fino al momento della costituzione della presente Associazione 
viene trasferito, integralmente e con patto di non restituzione, 
all’Associazione SEMI qui costituitasi, dai Soci Fondatori Annika Strøhm, 
Daniela Dovolich e Saba Salvemini; anche altri assetti patrimoniali creati 
dalle stesse persone sotto il  marchio “SEMI” in qualsiasi forma, e prima 
della costituzione dell’Associazione vengono trasferiti alle medesime 
condizioni. A titolo esemplificativo si cita il dominio internet 
“semifestival.org” attualmente intestato al socio fondatore Saba 
Salvemini, nonché i contenuti creati anche con il contributo del Socio 
Fondatore Nicola Lomartire e presenti alla data di stipula del presente 
atto. I Soci Strøhm, Dovolich, Salvemini e Lomartire dichiarano di 
rinunciare, da ora e per sempre, a qualsiasi rimborso relativo alle 
suindicate cessioni.

Articolo 5° - Rappresentanza dell’Associazione

In conformità a quanto previsto all’art. 6 della Legge 383/2000 il potere di 
rappresentanza legale è affidato in via esclusiva al Presidente 
dell’associazione, nominato secondo i criteri di cui allo statuto.

Articolo 6° - Esercizi Sociali

Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno dicembre di ciascun anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12 dell’anno di costituzione.

Articolo 7° - Pattuizioni Sociali

I soci si rimettono allo Statuto per la specifica delle altre pattuizioni.
I soci approvano lo Statuto, che è stato letto, approvato e sottoscritto in 
tutto il suo tenore dai Soci Fondatori.

Articolo 8° - Spese di Costituzione

Tutte le spese per la costituzione dell’Associazione sono a carico della 
stessa. Le spese formali relative al presente atto e allo statuto sono poste 
anch’esse a carico dell’Associazione qui costituita.

Letto, confermato e sottoscritto
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Saba SALVEMINI

Annika Elisabeth Strøhm

Daniela DOVOLICH

Nicola LOMARTIRE

Sabino MANGINO

Caterina CANGELLOSI

Giulia AMOIA
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