
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

MEDITHEATRE

CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE 
SULLE CULTURE MEDITERRANEE

Atto Costitutivo 
 

Tra i Signori:



si stipula l’atto costitutivo dell’Associazione culturale MEDITHEATRE, mediante scrittura privata avente valore 
di legge.

1.      L’Associazione culturale MEDITHEATRE - Centro Studi e Documentazione sulle Culture Mediterranee, è  
libera, laica, apartitica, e non ha fini di lucro.  Coerentemente alla propria denominazione, l’Associazione ha per 
scopo sociale la diffusione e la condivisione di metodi e tecniche per l’incremento della conoscenza delle culture e  
delle  tradizioni  del  Mediterraneo  nei  suoi  rapporti  con l’Europa  ed altresì  come crocevia  tra  Mezzogiorno  e 
Settentrione, tra Oriente e Occidente.

2.      L’Associazione culturale MEDITHEATRE - Centro Studi e Documentazione sulle Culture Mediterranee ha  
sede presso il  domicilio  del  suo Presidente,  come risulta  da gli  allegati  deliberati.   Ai fini  del  presente  atto  
costitutivo, la sede è quella del domicilio dell’attuale Presidente dott.sa Maria Letizia PITTARI, viale Regina 
Margherita 8/a, 95100 Catania, Italia.  Organi ed uffici dell’Associazione possono riunirsi anche in sede diversa, 
secondo le ragioni dell’incontro e motivi di opportunità.

3.      L’Associazione è costituita per finalità culturali ed affinità di vedute, in funzione della libertà nel rispetto dei  
diritti umani e della nozione di cittadinanza europea, di confronto tra culture diverse nel rispetto delle leggi della  
Regione,  dello  Stato,  della  Comunità  Europea  e  dei  Trattati  Internazionali  che  hanno  per  oggetto  i  diritti  
dell’Uomo e del Cittadino.  L’Associazione può svolgere attività, servizi e funzioni nell’ambito delle sue capacità  
di bilancio e con le modalità previste dallo Statuto.
 
4.      Sono Organi dell’Associazione, eletti secondo il principio assembleare e in base allo Statuto:

a)                  L’Assemblea;
b)                  L’Esecutivo;
c)                  Il Presidente.

Dell’Assemblea fanno parte tutti i soci che siano regolarmente iscritti secondo i criteri determinati dallo Statuto.
Il  Presidente,  qualora  lo  ritenga  opportuno,  può  nominare  un  Segretario  ed  un  Tesoriere  tra  i  membri 
dell’Esecutivo.

5.      L’Associazione è costituita per un periodo di sette anni, e si intende tacitamente rinnovata a scadenza 
qualora il Presidente o l’Assemblea non ne dispongano lo scioglimento con provvedimento motivato.
 

Letto, firmato e sottoscritto in Catania

lì_______________________
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