Avv. FRANCESCA DE FACENDIS
NOTAIO in ROMA
Via Gavinana n. 2 - 00192
tel. 063211954 - 063211881

Repertorio n. 1045
Raccolta n.630
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.
(d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno diciassette
del mese di giugno
In Roma (RM), nel mio studio.
Avanti a me Avv. Francesca DE FACENDIS, Notaio in Roma,
con studio in Via Gavinana n. 2, iscritta nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
SONO PRESENTI
- DI GIULIO Camillo, nato a Mozzagrogna (CH) il 22 novembre 1965, residente in Bologna (BO), Via Alessandrini n. 26, Codice Fiscale DGL CLL 65S22 F785M;
- MASINA Anna Maria, nata a Civitavecchia (RM) il 29 agosto 1964, residente in Roma (RM), Via Beverino n. 42,
Codice Fiscale MSN NMR 64M69 C773T;
- BONIFAZI Ferdinando, nato a Bergamo (BG) il 28 settembre 1965, residente in Roma (RM), Via Augusto Conti n.
57, Codice Fiscale BNF FDN 65P28 A794A;
- FATTORE Reggionino, nato a Mozzagrogna (CH) l'11 maggio 1964, residente in Mozzagrogna (CH) Viale Frentano
n. 29, Codice Fiscale FTT RGN 64E11F785H;
- JANIRI Giuseppe, nato a Napoli l'8 luglio 1949 residente a Roma Via Urbana n. 156, Codice Fiscale JNR GPP
49L08 F839Z.
Detti comparenti della cui identità personale io Notaio
sono certa mi richiedono di ricevere il presente atto
in forza del quale convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
CONSENSO ED OGGETTO
I costituiti signori DI GIULIO Camillo, MASINA Anna Maria, BONIFAZI Ferdinando, FATTORE Reggionino e JANIRI
Giuseppe costituiscono, ai sensi dell’art. 14 c.c., e
del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, un’organizzazione
non lucrativa di utilità sociale, in forma di associazione, denominata “NICOLA MASSIMINI: Una Vita per Altri
- FOR INDEPENDENT LIVING - ONLUS” o più brevemente "NICOLA MASSIMINI - ONLUS" associazione non riconosciuta.
ART. 2
SEDE
L’associazione ha sede nel Comune di Roma (RM) alla Via
Beverino n. 42.
ART. 3
SCOPO
L'Associazione si ispira alla figura e alla memoria di
Nicola Massimini, nato a Olten (Svizzera) il 4 novembre
1964 che nella sua vita ha testimoniato con impegno e
coerenza i valori della solidarietà e della cittadinan-
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za attiva e con grande abnegazione e sacrifico personale si è fatto carico di assistere e accompagnare il figlio disabile.
Con l'intento di continuare l'opera di Nicola Massimini, ovvero di promuovere, con fiducia e speranza, una
società inclusiva per tutti, l'Associazione si pone come finalità la cura e il recupero delle potenzialità
dei disabili per consentire loro di svolgere, senza pregiudizi e remore, un ruolo attivo nella società. In tal
modo vuole favorire l'accesso dei disabili ad una formazione di qualità, allo sviluppo di competenze e alle opportunità tecnologiche che possono assecondarne crescita e aspirazioni nonché fornire sostegno alle persone
con disabilità durante tutta la loro vita allo scopo di
garantire loro una esistenza indipendente.
È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle
sopra indicate, salvo attività ad esse connesse o strumentali.
ART. 4
DURATA
La durata dell’associazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento anche volontario.
ART. 5
ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione è retta dall’ordinamento contenuto nello
Statuto di n.28 (ventotto) articoli che, previa lettura
datane da me Notaio ai comparenti, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la
lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale.
L’amministrazione è affidata ad un Amministratore Unico
al quale vengono attribuiti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione salvo ciò che per statuto
è riservato alla competenza dell'assemblea.
Viene nominato per la carica di Presidente Masina Anna
Maria la quale accetta e dichiara che non sussiste a
suo carico alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.
ART. 6
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE QUOTA D’ISCRIZIONE ASSOCIATI
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari
e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente
conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il

supporto dell’attività istituzionale.
Ai sensi dell’art. 10, primo comma, lettere d) ed e),
d.lgs. 460/1997:
- le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre
O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno
parte della medesima ed unitaria struttura;
- gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 7
ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO
Gli esercizi associativi si chiudono il 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno. Il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre dell’anno in corso.
Entro quattro mesi dal termine di ciascun esercizio,
sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario.
ART. 8
ANAGRAFE DELLE O.N.L.U.S.
Il legale rappresentante è autorizzato a compiere tutte
le pratiche necessarie per l’iscrizione dell’associazione, entro trenta giorni dalla data odierna, nell’anagrafe delle O.N.L.U.S., di cui all’art. 11 d.lgs.
460/1997, e, a tal fine, ad apportare allo Statuto le
modifiche eventualmente occorrenti.
ART. 9
SPESE E IMPOSTE
Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico dell’associazione.
Richiesta io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho
pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti
che a seguito di mia domanda lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me
Notaio essendo le ore 20,00 (venti)
Scritto con elaboratore elettronico da persona di mia
fiducia ed in parte a mano da me Notaio su due fogli
per pagine intere sei oltre la presente sin qui.
Firmato:
Camillo Di Giulio
Anna Maria Masina
Ferdinando Bonifazi,
Fattore Reggionino
Giuseppe Janiri
dott.ssa Francesca De Facendis Notaio

