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Allegato “A” all’atto costitutivo dell’Associazione Nuova Catene Futura 
 
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “NUOVA CATENE FUTURA” 
 
Denominazione, sede, scopo. 
 
Art. 1-  è costituita, in piena adesione ai principi della Costituzione Italiana, nel rispetto e per gli effetti 
del Codice Civile Italiano, l’Associazione avente la seguente denominazione: “Nuova Catene 
Futura”, associazione di promozione culturale, di impegno, di utilità sociale e del tempo libero, che 
assume la forma giuridica di associazione apartitica, apolitica e aconfessionale. 
L’associazione ha sede legale in Via Valleselle, 47/A nel Comune di Venezia-Marghera---------------- 
 
Art. 2 – Statuto:   
l’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11/8/91 n. 266, delle 
leggi regionali italiane -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Art. 3- Efficacia dello statuto:  
Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’organizzazione; -------------------------------- 
 
Art. 4- Interpretazione dello statuto:  
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri delle 
normative in vigore e susseguenti, delle leggi e del codice italiano. 
 
Art. 5- Finalità e scopi:  
L’associazione persegue esclusivamente scopi e finalità di cultura e tradizioni, di impegno, di 
solidarietà e di utilità sociale, senza scopo di lucro e per gli sviluppi e le attuazioni di obiettivi di 
intervento, si propone pertanto di svolgere attività riguardanti in generale  
– Azioni per le attività riguardanti la valorizzazione e l’assistenza alla persona ----------------------------  
Azioni di sviluppo, di promozione, di coordinamento di attività e iniziative per rispondere, in 
particolare: valorizzare le tradizioni culturali e sociali venete proprie della località del rione CATENE 
e MARGHERA; stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell’uomo, 
attraverso ogni espressione di spettacoli realizzati con carattere di amatorialità, promuovere la 
diffusione dell’arte e della cultura in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito; studiare 
e promuovere iniziative, anche in collaborazione con altre imprese finalizzate al raggiungimento degli 
scopi statutari ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diffondere, a cominciare dalle scuole, la cultura e la conoscenza della storia, dei costumi, delle 
tradizioni, del dialetto e delle opere dialettali della Regione Veneto ------------------------------------------- 
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