
NUOVA ASSOCIAZIONE MONTILUNA APS  

 

Carissime/mi Socie/i, 

In base al mandato assembleare il Consiglio Direttivo ha sviluppato il nuovo statuto per la trasformazione 
dell’attuale associazione MontiLuna2000. 

In collaborazione con lo studio della Dr.ssa Lidia Di Vece con studio in Torino è stato redatto dal Consiglio il 
nuovo Statuto, che trovate in allegato alla presente e che è stato pubblicato in area riservata soci sul sito 
www.montiluna.it  

Per poterlo approvare è necessario che non vi siano più di un terzo degli aventi diritto di voto (Associati in 
regola al 31/12/2022) che esprimono parere contrario. Per i prossimi 30 giorni sarà possibile visionarlo e 
votarlo nella pagina predisposta all’interno dell’area riservata del sito, compilando la scheda di votazione 
inserendo il proprio nome e cognome e la scelta tra SI o NO.  

Tutti i soci riceveranno una mail con il link per accedere alla pagina di votazione, dovrete inserire la vostra 
PW per accedere alla votazione nominativa che potrete eseguire una sola volta . 

Successivamente sarà indetta Assemblea straordinaria ONLINE che si terrà ad inizio Aprile per validare i 
risultati. 

La trasformazione ci permetterà di avere la nuova associazione MONTILUNA APS iscritta all’albo RUNTS 
(Registro Nazionale del Terzo Settore) e la possibilità di partecipare all’assegnazione del 5x1000 in fase di 
dichiarazione dei redditi per chi lo vorrà destinare, già dai redditi 2022 con dichiarazione di quest’anno 
2023. 

L’attuale associazione MONTILUNA2000 confluirà all’interno della Nuova associazione MONTILUNA APS.  

Potremo inoltre partecipare ai Bandi nazionali ed europei per l’assegnazione di fondi atti a specifici progetti 
per la nostra frazione ed attività turistico-sociali-culturali ricreative. A tale scopo incaricheremo alcuni studi 
professionali alla ricerca di possibili bandi non appena il tutto sarà formalizzato. Questi incarichi saranno 
retribuiti solo se otterremo aggiudicazioni con la trattenuta di una percentuale sugli importi erogati. 

Siamo certi che questa trasformazione ci potrà portare importanti opportunità e ci permetterà di sviluppare 
i nostri sogni e progetti anche in autonomia, per rendere sempre più bella la “nostra amata SagnaLonga”.    

http://www.montiluna.it/

