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COS:rITBUIO§§ 9: A§§ÙCI§ET§ì{'E

fn Ronra, Via Taruisie r.- 2.

Cqllegio notaritre di Roma, Yelletri e Ciwitavecchia,

i
,

i5,4R.2:" §501!{;

ivi residente in ConÈrada Fecoraro CooP- La Panoramica srlc,

domiqiliata ia Roma in Piazaa A,ruleao Celio §abino u' 4§, co-

j

fiscale GIE? STt{ ??849 4494}I;
i

Ii: - x,rzza Àadra*, Éato a Catsaaia i}. 3-§%ettembre 1"9?? e

DetLi comparenti" de1la cui ideatilà personale io naLaio sono

fft.r

*",i
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Racco}Èa a"))) t
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SèTiE

nepubblica ltaliara

Irranioo duemilalrove i1 gioreo cinque del mese di §o.trel*bre

{05 novernbre 20§9}

Àwanti a me doÈt-ssa Faola Lallzo llotaio irr ltoma, iscrites aL

sàÉvo ltrario, natG a Roma il 21 ottobre 1954 ed ivi resi-

de$te in via tiber* Leo*ar*.i E. 11§, codi.ce fiscale sLv l'!IEÈ.À

2 - €aulITA. §a*tisa, nata ad Augusta {sR} il 9 febbraio 19?7 ed

dente a Rcma Ltt ?iazza .Aruieno Celio Sa.bino a. 19, codice fi-

scale RZZ ND§, ??P15 C351S-

certo, mi richiedono il pre§ente att§ con iI- quale cbaver}goEo

e stipulasù qliÉ-§t* §egqre

I sicrnbri Salvo Mario, Giunta Sasti:ra e &izza Andrea eostitui-

scorro uI1a ag§§ciazione §otto la dea+r*i*azione tà1etsès &x"us -
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Orgrnlssszioae Bo!1 lucraE.iva di :lbiliÈà se*ialÉ*

i
j L'Associazione ha d.urata illimitata"

promozio:re delI'artigiaaato regionale e, pià pre-

{toanbok:, &&cra«rè, chiaecherino, etc.} e

di- attiwità nei settori:

iA) assistenza sociale e socio sa*iLaria;

B) istruzione;

promozi-*ne de}tr* cinltura e deltrrarte,

In 5:articolare saran:no erganizzati e gesf,iti, --

- corsi di rtArt Terapy" rivolui a soggetLi con pabologie on-

__ i:llis:*!: deboli compresi i det.enuti ce11e carceri;
i
I

i - corsi di
j

icisannent.e, del ricaara

r tarnenEe

trassociazione ha sede in Roma, via Libero Leonardi- n- 110-

LtassociasS.one persegrre ee*lusivelnente final-ità di so,lidarietà

sociale, non tra fini d-i k:cro ed ha per éEgetto 1o svolgirnentso

cologiche o depressive ai diversa!§eate ahili e alle fasce so-

della l-aworazione del- viaini {*reaaioi:.e a $arro di cesei}, acrl-

ché corsi dl musica e di arÈe rivolti a persone svantaggiate

che freguesCano scuole, ssuole-laboratori, j-stituti professio-

E' fatto divieto all'associazione d-i swolgere attività 4iveree

da quelle soprà el-encate ad eecezione di que}.le ad esse diret-

)aviv'-

cortnesse "
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cessi"§rie d! beni. e ì"e prestazioai di serrripi relaLiwe al_1a

Sono orga:ri del1'associd.zione ltAssemblea dei soci, i1 Consi-

- Èlario SAI-0, guaie Presidente;

§antina GIll§!:IÀ., quale corrsi.gliere,-

§eguente statuts:

ì

t-

tà staLutaria s-'rs1te dalia aset>eiaaiolre sor:§ diret.t* ad

benefici a person'e svantaggiate in ragione de}le Loro

izioai fisiche, psichiche ed ecoa<rmi-che social-i o famiLia*

ri e comunquè in conformità a guanto previsto dall!àrt. 10,

com$a 2, §el Decreto legislati-vo 4 d.icembre L99? a. 460

Isoltre liÀ.ss<>cj-azio*e g»Lrà csJ"lab+rere con al-tre organiuaa*

zioni avenEi fi:raiit,à analoghe-

El-io direttivo. il Presideute"

Ia guesta fase per i1 prir*o trienrlio i} Consiglio direÈtiva è

nna ì nac{- i }:! i F^ -

- Andrea RIZUA. guale csnsiglàere.

&a qìroÈa di iacri-zione degli associati che entraao a f,az: parte

dell 'associasioae duramte iI prirno a*no è di §l.tre 5S,8S {cilr-

lluanLa virgola zero zero)

te norme di funziorramento dell'Associazione sorro contenute nel

1) Er costitui-La ì3*a asso*iazicne deaomiEata ?&leÈàe OsI.rrs
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organàzaaaiorre noa Lucrativa d.L ueJ.lità socialext .-+

11" 110.

DUR]I?A

3) t,associazione ha durata ill"i;aitata-

§copo

rietà sociale, non ha fi:ri di lucro ed ha per oggetto 1o svol-

gimento di attività nei eettori:

À) assistenza soeiale e socio sanitaria,.

B) istnrzione;

corsi di "Art. Tersp}.,, rivolti a soggetti con patcì-ogie on*

nali -

E ! fatto di-vieto all'associazi_one di swc,lgere at,tiwità diverse

2) r".'aseoeiazione ha sede iu via in Romao via trriberc r,eonardi

4ì t'associasicne perseg*e eselusivamenle f,inalirà di solida_

C) promcrsj-+ne de13.a cultura e dell,arte-

fn parLic+] are sa::aano orEa*izuati e gestiLj-. --**-%_

cologishe_ o depressive ai diversarneaÈe ahili e alle fasce so-

clalmente deboli_ compresi i detenuti nel1e carceri;

U*-..i di e.:rytj.one- d.e11'artigia;rato regionale e, più pre-

c:samerite, del- rje amo {ton.&§1"o, macrar*è, chiaccheriao, etc. } e

de1la lavcrrazioee de1 vininl {creazione a mans dj. ceeti), &on-

ché corsi di inusica e di arte rivolti a persarre svantaggiate

che frequentFqo scuole, scuole-lal:oratori, istituti professio-

qusr{E §opra elencate ad eccezione di quelle ad esse diret_
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tanltente eonxles§e.

,pe cessio=re di beni e 1e presLazioni di servizi relaÈive alla
;\
§qli.ri-ta statutaria svolte dalla aEsociazioue §ono diretste ad

à{i"""=. benefici a perssne svarruagsiate in ragione de1le lero

'iì:Ji t

l.

condizioni fisicire, peichiche ed eco*13miche saci-ali c familia-

ri" e comunque ur. cosformj.tà a quarcta previ-eto dallrart- l$o

conmla 2, De1 Decreto legislativo 4 dicearbre 199? n- 460--

:l?ii." 1'À""-r."rone potrà_Tjl:ryar: con altre 
==-:"-

zioni aventi finalità analoghe-

S*CI '* C5II11§RI §1 AMPII§§IOI{§ § BI É§CI*U§IO}rB .-

5) Sono soci dell'agssciariorre c(}trcro che ha]à*o sottoscritto

lralto costitutivo e coloro che earanno anrrnessi dal col3sigtrio

dj-reEtivo in guanto condividono gì"i scopi deli'assoeiazioae e

veugorlr) riLenuLi id.onei al loro perseguimenlo-

futti i soci hanno ugtrali diritti ed ug:uali obblighi nei con-

frontj, dell'assoeiazioae e §0Éo terruti a pagare uEa q&ota a§*

sociativa'a;1n1ra che verrà determiaata dal- Consiglio *irettivo

coa delibera da assulnere entro i} mese di dicerdrre di ogrri an-

no vaiida\$er 1' anno succe§sivo.

La domanda di. auunissione deve e§§ere redaÈLa Per iscritto ed

essere §ott{]po§ta allresar*e de1 Consiglio diretLivo. il qua).e

del,ibera a iaaggioranza dei prese*ti -

6) t.adesio*e a1]-'associazioae è a LemF§ iadeterminatc e l3ols

può eesere effettuata per ur1 periodo tempora§eo. ruttalria è ia

facoltà di, cia§cu[ associato recedere da11'associazione me-



f. * -;

é*:

diante corm.uricazi"one in far&a seri-tLa inviata atr 1n assoeiaziei-

71 L'esclusione de1 sacio per gravi motivi, ai sensi del1 'art -

iza codi"" Ciwile. è deliberata dal Consigl-io diretLivo

tr soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano.cessato di

a1I'associazioae, non p<:ssoao riprendere i
ì

lbuti vereati e non possons vantare alcur diritto su1 patrimo-

de11'associazione -

Consigl,io Direttiwo potrà inoLtre deliberare 1'eeclusiore

socio che non pro'rveda al versanneabo del1a quota annuale

i
istabilita da1 Consig]-io.-slesse ai serlsi del1'arÈ- 5.j

nr.o

,§,

I

! appartenere

pl
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DIRITTI DET SOCI

di voLare direttamente o per delega, di svolgere ii- laworo

preventivamenÈe coacordato e di recedere dalI'appartenenza al-

1'associ-azione" Esei haxna i1 diritto di lafon*azioae e èiì

ca*.tro11o previsti dal-La legge e dalJ-c statulo,
c"-' .__

- :i'J:

DO1TERT DET SOCI

I1 soci<) ha l'obbligo di- osserrare iI presente §tatuto e

Ogni socio è teauto al pagamenLo della quotà

evenÈuali ulÈeriori canLributi !le-

cessari per la realizzazis*e dei fia:" istituzionali. "

<}j lf,e quote sono intrasfez:ibi1l .

8) Tutti j- soci hanno diritto di partecipare a1le assemblee,

tutti gli eventuali regolamenti ehe saran:Io approvati da11'as-

-__'* ."\

associati-va degli

PATRI!,IONI{]



tributi degli adere:rti;

_ .r!

II patri.moaie de}tr'asssciaaione è co§t,iÈrrito

contribut.i di pri.vati;

- contributi dello stàto, dj- enti o di istituzioni pubbliche

§ostegrro di specifiche e documentate attività o

- eontributi di orgaai.sr*i j-nternazionaJ-i;

rimborsi derivanti da convenzioai;

entrale derivantsi da altività connnerciali e produttive mar-

GÈGA§I §ELL' A.S§OCTAUTO§E

;

i rrt §'ono organi dell'llssociazione:

1'Assefiìb1ea dei soci,'

il Consiglio direttivo;

iI- Presidente;

._SE}IBLEÀ

LZ) L'asse«rblea è costit*ira da tulri i soci dà cui al-l'art- 5

ed è ordl::aria e straordi*arj-a- L*"&ssemblea puè es§ere sÙ§v§*

i cata" :nche fuori dalla eede sociale purché i:l ltali"a'

L'assedbLea o::dinaria è cosvocata almeno uxta volta all'aaao

I

I

i I'esercizio social-e.

L'aeeeutblea è alÈresì ccnvseata ogrli gual-volta j-L Consiglio

o gugndo gliene sia faLta

i

I f,iaalizzati al-

- donazicni e laseifi teeeaeleg,tari;

daI consiglio direttiwo entro qBautro mesi dalla chiusura del-

ginali "

direteiwo 1o riÈenga oPportuÉo,
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chiesta scri-tta moeivata. e soÈtoscritt,a da al§r€no ur3 qnixto

i soci almeno di.eci giorni prima de11a daca fissaÈa per 1a riu-

l-4) ogx?i" soci$ ha diritto ad un varo-

lega scrì_tta- §essun socio può rappreseBtare più di dieci so_

deliberazioni" dell_,assemblea, so&o

con Ia preseoua ed il votc fawsrevole d.ella maggta-

ran:za dei ecci" In secorrda convocazietrle, che deve essere terlu,

ve§uti,

Le deliberaai-pn"i di modifica dell,att<> coefiLutivo e dello
i
I

i slatuto. sia in prir*a cbe in

§ere appror,.Atse coll J_e preSenza di alrneno tre quarti degli ae-

sociaii e il vota favorevole della n-raggiorauaa dei presenti. -*

deLibere"zio:re di sciogtrimento del1'associazioue dewe essere

approvaÈa. sia in prima che in seconda ccnvccazioae, col .uoÈ§

gecorrda ccr:wocazior:e, d.evono es*

t_

degli assosiati

l-3) I*e eorrvocaaiqui del]_raesemb]_ea ssns fatLe medienle Let,tera

sped5"ta a r&ezzo tr)osLa eleÈtroaica e/o rria fax a ciascuno dei

nione e devono contenere f indicazione degli arEonnea,ti da

*i*u::} :l:=__ry= §::: rap_ryresenrare da alrro socio, purché

non Éia membro del coneigr.io direttivs cqnferend.. ad eseo de-

ta in un ginmo diverso da gue11e di prima con:rocaziore" le

deliberazioai sono velide qualunq-ue sia i} numero deqli inter-

pr],ma convocaziane

f,avorevole di almeno i tre quarti dei sosi. *--t*
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COt{§ IGI,IO DTRETTI1IO

'.\
+51 T,'asseciazicae è acr&inàstraÈa da uri coesigì-io direÈÈivo

Ca tre a *irique ften&ri., ele?Eà dall'aseeimblea dei
É' .li';
#''or. 11 consiglio direttivo dura in cariea tre anni.ed i suoà

;mewibri sono riel-eggibiLi

16) I1 Coasi§lio dj.rettivo è coavocato da1 PresiderÈe qua§dtr

1o ritiene opportuao o su richiesÈa di due coneiglieri

Per la validiÈà de}le sue del,iberazioni §ccorre 1a prese::za

deLla magEioranza dei Coasiglieri

Esso è presieduio dal FreaidenÈe o. irr sua a§§e§za, dal Vice

Fresidenteoda1ConsÌ.E1i*repiùanzianod.eÈà.%

f1 consigl-iere che, seaza giustificaEo rnotivo. iioii partecipi a

due consecutj-ve riuaioni del C<rrsiglio direttj-vo decade dalla

carica ed il Consigl-io direÈLivo potrà prowedere' alla prima

ra ioce euceessiva, i::. ordine aLla sua s+§titì.rzlo:xe-

r1 consilrliere così Botlirrato rescerà in carica sino alla suc-

cessiva assernblea.

1?) Al Coasiglio direttivo §pettana indiatietameate tutsii i

poteri sia di ordinaria che straordinaria aryuninistrazione, cori

facoltà di delegare i poteri steesi al Preeideate o a us.o dei

euoi membri trroteri di sLraordiaaria anrainistrasi-cse pt:trate-

rro eesere delegaLi a membri del Cousiglio direlLi-vo §otro con-

gj-u-atamente.

Irr particolare i} Coaeigli.o DiretÈivo elabora gli indirizzi e

le direttive generali del1'associazione. stabilisce 1'a«mlonta-
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qusta. aesocj"ativa a:ljlua,
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Eielibera suLl'ammissione ed

esclueione dei soci, predispoae il bilancio d.,esercizic e La
I

I reìazi"oae annuale eull n esereizio deLla gestioae **--}:-*:

18i 1I ConsiE1io direttj"vo nel1a prima riu*ione pnowvede a n0_

rninare il presidente. A.1 Preeideate spetta La rappreseIitaEÈa

tà, in parLicolare,_-di aprire, chiudere ed operare eu couti
f,^r?ÀÉti L^----!LUrrcuLr_ Daiicarj- e postaii.

ESERCTZT SOCIAI"I E BII,ANCIO

1-9) f,'esercizir: sociale sÌ chiude al 31 dicembre di ogni arra$.

I1 Consigli.r: deve Èerr4lestsivameate predisporre il bi].ancio del-

lresersj.zio da sottrlporre aLl,approvazione de31 I assecrblea ea-t-
Itro guatÈro mesi da1la chiusura dell-' esercizio sociale "

ir- L^--^ ri:r,a oozza ,ji biiancio, nei guiadici giorni che precedor:.o 1

tenut'i prÉsso 1a sede de]lIaseociazione a

ch.e 1o wolessers consultare e ae woles-

I' fatto diwieto all'Associaai,one di distribuire, anche in mo-

o capitale duranrÈe la vita de1l 'organigsszi-one a meno che la
:

jdestiaazione o la g§:Ilbu"t""e É:" "f1rlo imposre per ì.egge c>

effettuate a f,avore di. alt'se *i§,tIS che per Legge, statr.t-

del1a medesisna ed unitaria

r,ano

PRÈSIDEMTE

zione, devoao essere

disposi.zicne dei socl-

del-l'assslciazi-one in giudiaie e eii fronte ai terzio con fasol-

approva. ed i.1 bilancio, dopo la §u.§. apprsìra*

sercr chiedere copia.

do indiretÈo, utili .e avanzi di ges?ione nonché fond.i, riser.,e

t0o regalamento faseiaxo parre
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§truttura "

uril-i e gli avanzi di gestior:e dovranno essere impiegafi
I

bligagoriameate per la realizzazioue del1e attività isLitu*

-*io**r:. * u,
ft

guelle ad esse dj"reiLameate cor!§e§§e'

sclocl,ls{§tirro E r,rQrrIpÀuIo}fE

20) tr'associazi-one si eeioglie per delibera de}l'assernblea o

per inaÈt,ività del-l-'aesembiea protretLa per olLre due anni

Tn caso di suo sciogli-meoto per qualunque cauaa l t associazione

è obbligata a devolvere iI patrimonio residuo ad altre orga-

:rizaazioni nor: luer=-ti-ve di util"ità scciaLe s) affiai di pub-

hlica utilità sentiÈo l*$r§anismo, dj. conÈro11o di C"ui arl-3

cffiflta 190- delta legge 23 dicembre 1"996 n.662, §alwo diversa

àesÈiuazione ira;rosta dalla legge "

ÀIÒR!48 APPLICAtsII,I

eai Per tutto qu.alito qui non PrevisÈa si applicana 1e rro:rme

&l tibro l-", titolo 1r del Codice Civile, nonché guelle Pre*

sis:e da1 D. Lgs" q di-ce$bre 199? §' 460 e succes*ive modifi-

rc e integrazioni
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aiqhiesto 1o notaio b<> riceiruto il presert.e aLto, che ho letto

Corrsta di tre fogli, scrittsi da persona di lnia fiducia e d.a me

:%i.ci paEiae e fir g*i della dodicesima

e vieae sotrtoscrj.tto alle o.* fr. qr1 6,t trj

{
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