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IIIrtllìllrli/lflÙilìliì"'~llill~ Il

n giorno 08 novembre 2008 in Roma, Largo Alberto Pepere 16, si sono riuniti, per costituire una
associazione senza fini di lucro, i seguenti cittadini:

:>\

.,.~
.::~
c
.

l. Antonio Claudio Di Salvo, nato a Duronia (CB) il 12101/1961, residente a Roma in Via
l' '_
Monselice 7, cod. fiscale DSL NNC 61AI2 C7720
~
2. Laura Romagnoli, nata a Roma il 20/0611968, residente a Roma in Via Monselice 7, cod. ~ ~.~
fiscale RMG LRA 68H60 H501R;
, ~~
3. Clara D'Amico, nata a Duronia (CB) il 28/0811944, residente a Roma in Viale di Villa
~ì
Pamphili 139, cod. fiscale DMC CLR 441\168 C772E;
/ .1
4. Nicotino Manzo, nato Duronia (CB) il 30/0311955, residente a Roma in Via Gorgona 30 I )I
cod. fiscale MNZ NLN 55C30 C772M;" ,
I !
5. Anna Rossi, nata a Roma il 31/01/1957" residente a Roma in Via Gorgona 30, ;~,
cod.fiscale RSS NNA 57A71 H501P;
'.
6. Claudio Manzo, nato a Roma il 01/0911957, residente a Roma in Via Gorgona 30,cod. ; ~~)
fiscale MNZ CLD 57POI RSOIC;
: ,1-.\_
7. Giuseppe D'Amico, nato a Duronia (CB) il 01/01/1947, residente a Roma in Via BoSCC?/'
iD '-,
degli Arvali 139, cod. fiscale DMe GPP 47AOI C772S;
~
8. Felicia Auciello, nata a Duronia (CB) il 24/1211950, residente a Roma in Via Bose\>'
\
degli Arvali 139, cod. fiscale CLL FLC 50T64 C772A;
~
9. Pasquale Auciello, nato a Duronia (CB) il 23/11/1954, residente a Roma il Largo
Alberto Pepere 16, cod. fiscale CLL PQL 54S23 C772R;
IO. Patrizia Manzo, nata a Duronia (CB) il 30/06/1959, residente a Roma in Largo Alberto r/)'
Pepere 16, cod. fiscale MNZ PRZ 59H70 C 7 7 2 Y ; / ' - " ' , , ' "\
II. Massimo Di Salvo, nato a Roma il 29/05/1960, residente a Roma in Via della Maglianai i .
Nuova 69, cod fiscale DSL MSM 6OE29 RSOlC
\1"":- 
12. Barbara Neri, nata a Roma il 28/0511960, residente a Roma in Via della Magliana Nuova \ ..
69, cod. fiscale NRE BBR 6OE68 R S O I D ; \
13. Nicolino D'Amico, nato a Duronia (CB) il 14/11/1947, residente a Casale di Duronia ~
(CB), cod. fiscale DMC NLN 47S14 C772T
' .
... '
~':l,
14. Pasquale D'Amico, nato a Duronia (CB) il 13/03/1947, residente a Casale di Duronia ~.(
(CB), cod. fiscale DMC PQL47C13 G772M;
'" '.
~'
15. Antonio Berardo, nato a Duronia (CB) il 0111211949, residente in Via Tuscolana 222
lc)~
cod. :fiscale BRR N1N 49TOl C 7 7 2 Y '
"'
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I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Giuseppe D'Amico che, a sua volta, nomina a ~.'
segretario la sig.ra patrizia Manzo.
~
Il Presidente, dopo aver illust:rnto i motivi che hanno spinto i presenti a fondare l'Associazione, t)..
legge gli articoli che rappresenteranno, a seguito votazione, lo Statuto Sociale:
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Art. 2 SEDE
L'associazione ha sede legale in Roma, largo Alberto Pepere 16.

~

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione non ha scopi di lucro, ha durata illimitata e si prefigge di perseguire i seguenti
obiettivi:
a) tutela e sviluppo del territorio;
b) promozione di iniziative socialmente utili.

.

\

I
i

J

... .

Associaziooe~~~

i,'~

l}/

8000 ammessi a fàr parte dell'
che aceetbmo gli articoJi dello Statuto, che
ne condividano gli scopi e si impegnino a dedi~ Wla parte del proprio tempo per il loro \
raggiungimento.
'\
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato \ ~
Direttivo. All'atto di ammissione, il socio fornisce le sue generalità e si impegna al versamento ;
della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo. La quota, ;: -.. L
associativa è intrasmissibile
.
/
:.)
.. '
I
Sono contemplate quattro categorie di soci:
-Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di
voto, sono eleggIDili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è
soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;
-Soci effettivi: coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo; il /\~
numero ~ S?Ci e!Ietti~ ~ ~. Hanno .~tt? di voto e sono eleggibili allecari~he sociali; la!
loro qualità di SOCI effettiVI è suboIdinata all'lSCfiZlone e al pagamento della quota socIale;
:
-Sod onorari: sono personalità di rilevanza nazionale che abbiano dimostrato interesse per le
:finalità che si prefigge l'Associazione o verso l'Associazione stessa; essi sono nominati, SU '. ')
decisione e proposta del Consiglio Direttivo, dalla Assemblea generale, con ratifica a maggioranza . J"
del 213 dei voti.
", ,.)
I soci onorari non versano le quote sociali; i loro nominativi vengono trascritti sull'Albo d'Oro dell~~
Associazione, subito dopo i soci fondatori;
~
-Soci benemeriti :80no amici e simpatizzanti che abbiano acquisito meriti rilevanti presso
l'Associazione. Essi, da cui l'essere accettati nella Associazione deve essere considerato Wl evento
eccezionale ed altamente meritorio, pagano
quota sociale non inferiore a quella dei soci '. .
effettivi, ma non hanno titolo ad assumere cariche sociali ed a esercitare il diritto di voto nelle _
Assemblee.
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Art. 5 DIRITTI e DOVERI DEI SOCI
I soci aderenti alI'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli
'.
stessi· le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali,
,3
sono ~olte prevalentemente a titolo di volontariato e a carattere gratuito. Tutti i soci hanno diritto
i~
1
di accesso a documenti, delibere e registri dell'Associazione. I comportamenti del socio deVOD1
~'"
essere animati da spirito di solidarietà, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e
delle lilllee programmatiche emanate.
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Art. Ci RECESSOIESCLUSIONE DEL SOCIO
può recedere dall'Associazione medi~«: co~unicazio~~ scritta. da
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TI . soc~o
invi~ al ?>mi~ \~Direttivo, mentre può essere, escluso dall'AssociazIone m caso di inadempienza del doven previSti I '1 \ i
dall'art 5 o per altri motivi che abbiano arrècato danno morale e/o materiale all'Associazione \ \ /
stessa.
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Art. 7 ORGANI SOCIALI

, :>

Gli organi dell'Associazione sono:
- l'assemblea dei soci;

- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
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Art. 8 L'ASSEMBLEA
.
il
L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai soci fondatori ed effettivi, viene
-L. \
convocata una volta alI'anno e presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato tra i membIj
del Direttivo. Deve inoltre essere convocata:
.
a) quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando lo richiede almeno un decimo dei s o c i . / \
..
Gli avvisi ~ .convo~~ne devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e l'indicazione dellan~'\
sede dove SI tiene la numone.
.
L'Assemblea elegge il Presidente oltre che il Comitato Direttivo, propone iniziative indicandone· \ .. ~
modalità e supporti organizzativi, ratifica l'esclusione dei soci deliberata dal Comitato Direttivo e· \
.
J
approva il programma annuale dell'Associazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea, espresse con voto palese, vengono prese a maggioranza dei .
presenti e rappresentati per delega. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare
una sola delega. Le discussioni e deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale che
viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato; detto ---i.'
verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, viene trascritto su apposito registro, conservato
a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle Ò
sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
,/i
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Eventuali modifiche allo Statuto, possono essere apportate unicamente attraverso convocazione di i
assemblea straordinaria composta da non meno di 213 dei soci e con decisione deliberata a i
maggioranzadei presenti.
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Art. 9 n. COMITATO DIRETIIVO
L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'assemblea e composto da ~
undici membri; la convocazione del Comitato è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente I \?
convocata da tre membri del Comitato Direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della j/-: ~
maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
!
TI Comitato Direttivo:
..
!
a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) redige e presenta all'8sseD,1blea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
, l
c) ammette i nuovi soci;
.
/
d) esclude i soci salva successivà' ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 6 del presente\
,.
Statuto
\"--,,
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Art. lO IL PRESIDENTE
" TI Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e
~ l'Assemblea; rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. E' nel ~ .
.~ suo diritto delegare un membro del Comitato Direttivo a rappresentarlo in tali occasioni.
'~j
Convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazione ordinaria che
,)
straordinaria

"
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Art. 11 MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:
.
".
-dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata "-...~
dall'assemblea;
.
' .
7\
-dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natum provenienti dà persone elo enti le cui
·tà j)
non siano in contrasto con gli scopi sociali;
..
-da iiniziative promozionali;
TI Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivogli
maniera l'Associazione. I fondi non po1Ianno essere investiti in forme che prevedano la
corresponsione di un interesse.
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Art. 12 BILANCIO
:,
I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea; il bilancio consunti-{r~
è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dalip
Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'ann~. 
successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. TI bilancio consuntivo è depositato presso la sede - - !
dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni
I
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Art. 13 MODIFICHE STATUTARIE
~~~cabileco~ la ~ ~ei d~ terzi dei .soci dell'Associazione. e con voto
~,j ~ ~.deI!ti, maggioranza del presenti. Ogm modifica o aggiunta non potrà essere m contrasto
con glfSèOPi sadali e con la Legge italiana.
,

.

Art.14 SGIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per clleliberare lo scioglimento dell'ASsociazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria

\

Art. ISDISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel codice
civile e nelle leggi vigenti in materia

Al termine della riunione i presenti approvano all'unanimità lo Statuto e procedono alle votazioni
per eleggere il presidente, il vice-presidente, il tesoriere ed il comitato direttivo.
Presidente: si nomina all'unanimità il sig. Pasquale Auciello
Viee-presidente: si nomina all'unanimità Laura Romagnoli
Tesoriere:si nomina alI'unanimità Massimo Di Salvo
Comitato direttivo: Giuseppe D'Amico, Nicolino Manzo, Antonio Claudio Di Salvo, Claudio
Manzo, Antonio Berardo, Cla$ D'Amico, Nicolino D'Amico, Pasquale D'Amico e Anna Rossi.
I soci fondatori si fanno carico'di{Sosteiiere le spese di registrazione dell'Associazione suddetta
rimandando ad una riunione succesSivala determinazione della quota di autofinanziamento degli
aspiranti soci ordinari.
Letto, firmato e sottoscritto in data 08 novembre 2008.
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