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giorno 01 luglio 2019 in Treviso, Strada Scudetto n. 27, sono presenti i signori:

- BIANCO Andrea, nato a Busto Arsizio (VA) il 12/07/1960, residente a Treviso, Strada S. Agnese n. 6, codice

fiscale BNCNDR60L12B300L;

- VERDOLIVA Umberto, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 03/06/1961, residente in Treviso, via G. G.

Felissent n. 7/K, codice fiscale VRDMRT61H03C1291

- BIANCO Marina, nata a Karviv (Ucraina) il 07/05/2000, residente a Treviso, Strada S. Agnese n. 6, codice

fiscale BNCMRNOOE47Z138Z

Detti comparenti, cittadini italiani, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO l

Viene costituita tra i suddetti comparenti un'associazione di promozione sociale, nel rispetto del Codice Civile

e della normativa in materia, con la denominazione "Lab27".

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Treviso, Strada Scudetto n. 27.

ARTICOLO 3

L'associazione è contratta a tempo indeterminato. Ciascun socio pertanto può esercitare in ogni momento il -)

diritto di recesso, previo avviso di almeno un mese, da comunicarsi all'associazione a mezzo lettera -j

raccomandata o e-mail.

ARTICOLO 4 ^
"< '

L'associazione di promozione sociale "Lab27" si pone lo scopo culturale di organizzare e gestire uno spazio ^x^""'

polifunzionale per la fotografia ovvero un centro di aggregazione e condivisione per appassionati e

professionisti che raccolga e promuova attività, quali ad esempio: ^

Mostre ed esposizioni personali e collettive. "^

Serate di presentazione di autori, libri, approfondimenti sulla storia e critica fotografica. -^

Fornire spazi per foto club, circoli artistici e altre associazioni fotografìche.

Fornire spazi per attività formative indipendenti.

Creare un luogo d'incontro con la possibilità di utilizzare i servizi esistenti come plotter, stampanti,

camera oscura, biblioteca, sala di posa.

Fornire uno Show room stabile per la promozione di stampe fotografìche dedicate al collezionismo.

Fornire una libreria a disposizione dei visitatori e dei soci.

Organizzare letture di portfolio programmate con critici e fotografi di riferimento.

"Lab27" si prefigge di essere un luogo di meditazione e di analisi fotografica, che valorizzi persone e lavori,

che promuova fotografia di qualità dando spazio e voce a percorsi personali consapevoli e maturi ma allo

stesso tempo aperto e disponibile a chi è in un cammino di crescita.

Per lo svolgimento di tali attività, l'Associazione si avvale di un proprio sito web, di appositi profili nei

principali social-network e di tutto quanto necessario alla realizzazione dei suddetti scopi.

L'Associazione può organizzare festival, mostre, convegni, dibattiti, stampare, distribuire e porre in vendita

libri e pubblicazioni, produrre e distribuire filmati, registrazioni e ogni altro tipo di riproduzione visiva e/o

sonora.



A tal fine, l'Associazione può promuovere e mantenere contatti con le università e può cercare, sostenitori,

istituzioni pubbliche e private, onlus per consentire alla medesima una maggiore autonomia e una più ampia

visibilità, il tutto con esclusione delle attività riservate dalla Legge.

L'Associazione non ha scopo di lucro pertanto non potrà incassare alcun introito di natura commerciale, ivi

comprese sponsorizzazioni, per i servizi e/o gli spazi che dovesse concedere agli associati e/o ai terzi;

quest'ultimi a fronte dell'uso degli spazi e/o dei servizi offerti saranno invitati dall'organo direttivo a ,^

devolvere la somma pattuita ad onlus e/o associazioni terze. In nessun caso l'Associazione incasserà introiti ^

per tali attività.

ARTICOLO 5

Le quote associative per l'anno 2019 (duemiladiciannove) vengono concordemente stabilite nel modo

seguente:

Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) per i soci ordinari;

Euro 20,00 (venti virgola zero zero) per i soci sostenitori.

ARTICOLO 6

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato per tre esercizi fino all'approvazione del

bilancio relativo all'esercizio 2021 (duemilaventuno) nelle persone dei signori Bianco Andrea, Presidente,

Verdoliva Umberto, Vice Presidente, Bianco Marina, Segretario e Tesoriere, sopra meglio identificati.

ARTICOLO 7

L'associazione è retta e disciplinata dallo Statuto che composto da 20 articoli, si allega al presente atto sotto

la lettera "A".
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ARTICOLO 8 '"~-

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 (trentuno) G-)

dicembre 2019 (duemiladiciannove).

ARTI COLO 9 ^

Il signor Bianco Andrea è autorizzato a compiere tutto quanto possa essere ritenuto utile o necessario

all'esecuzione del presente atto.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Cognomi e nomi dei soci fondatori Firme soci fondatori

BIANCO Andrea

- VERDOLIVA Umberto

-BIANCO Marina T^Co-U/^ .1 ^0^/L(: O-
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