
ATTO COSTITUTIVO BRIGATA GARIBALDINA – CIRCOLO GARIBALDI 
 

L’anno ____, il giorno __ del mese di 
___________, in __________, si sono 
riuniti: 

- ____________________, nato a 
_______________ il ________, 
residente a _______________in 
via ______________n. __  C..F. 
__________; Matricola n.  ____ 

- ____________________, nato a 
_______________ il ________, 
residente a _______________in via 
______________n. __  C..F. 
__________; Matricola n.  ____ 

- ____________________, nato a 
_______________ il ________, 
residente a _______________in via 
______________n. __  C..F. 
__________; Matricola n.  ____ 

i quali, già aderenti alla Associazione a 
carattere nazionale ed internazionale 
denominata “CORPO dei VOLONTARI 
GARIBALDINI” della quale viene letto lo 
statuto, stabiliscono quanto segue: 
Art. 1 
Tra le persone sopra indicate viene costituito 
una Brigata Garibaldina dell’Associazione 
Corpo dei Volontari Garibaldini, 
denominata 
“__________________________________”
. 
Art. 2 
La sede della Brigata è in (cap) 
__________________  via _____________. 
Art. 3 
La Brigata si propone le finalità e gli scopi 
indicati nella premessa e agli articoli 1- 2 
dello statuto nazionale sopra indicato, che 
viene letto e approvato all’unanimità, e che 
viene allegato al presente atto sotto la lettera 
“A”. 
Art. 4 
La durata della Brigata è illimitata, ma 
comunque condizionata a quanto stabilito 
dall’art.15 dello statuto del Corpo Volontari 
Garibaldini. 

Art. 5 
Viene nominato comandante ________ 
__________ con la relativa richiesta di 
grado di Brigadiere. 
Art. 6 
La Brigata costituisce anche un locale 
“Circolo Garibaldi” con legale 
rappresentante __________________.  
Per le altre cariche sociali, ci si atterrà 

a quanto previsto dal regolamento nazionale 
delle Brigate e dei Circoli dell’Associazione 
Corpo dei Volontari Garibaldini, stabilito 
dal Comando Generale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
(luogo) ____________ (data) ___________                                  
 
Firme 
 
___________________________________ 
 
 
___________________________________ 
 
 
___________________________________ 
 
 
___________________________________ 
 
N.B.: La ORGANIZZAZIONE DEL CORPO E LA 

ORGANIZZAZIONE DEI CIRCOLI sono strutture del 

CORPO VOLONTARI GARIBALDINI. La Brigata e il Circolo 

sono affiliati dal momento che il presente atto ritorna 

controfirmato dal Comando Generale, che riconosce i 

fondatori della “Brigata Garibaldini nel Mondo” ed i loro 

aderenti. Anche in seguito sarà sempre il  Comando 

Generale ad accettare o meno le adesioni al Corpo 

Volontari Garibaldini e quindi alla presente Brigata. Il tutto 

per eviatare questioni di disordine e antimafia, visto lo 

spirito del C.V.G. Il Logo ed il Codice Fiscale sono unici 

per tutte le Brigate e i Circoli affiliati i1n Italia e all’Estero.   


