REPERTORIO N.128524

RACCOLTA N.25805
ATTO COSTITUTIVO

DELLA ASSOCIAZIONE "LEGA PER LA NEUROFIBROMATOSI 2 - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici, il giorno undici del mese di aprile alle ore dodici
Addì 11 aprile 2013
Avanti a me Dr.ssa Ernestina Annunziata, Notaio in Roma, con
studio in Via Nicola Ricciotti n.9, iscritta nel ruolo dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
Sono presenti:
- MOSTACCIOLI STEFANIA, nata a Salerno (SA) il giorno 7 aprile
1958, domiciliata in Roma (RM), Via Suor Celestina Donati n.
31/B, codice fiscale dichiarato MST SFN 58D47 H703S;
- ZAGAMI GIUSEPPA, nata a Messina (ME) il giorno 19 marzo
1962,

domiciliata in Roma (RM) Viale Liegi n. 49, codice fi-

scale dichiarato ZGM GPP 62C59 F158S;
- DELLA PIETRA ELISABETTA, nata a Salerno (SA) il giorno 17
febbraio

1964,

domiciliata

in

Roma

(RM)

Viale

Pinturicchio

n.45, codice fiscale dichiarato DLL LBT 64B57 H703U;
- DELLA PIETRA ANDREA, nato a Maiori (SA) il giorno 21 settembre 1933, domiciliato in Maiori (SA) Corso Reginna n.57, codice fiscale dichiarato DLL NDR 33P21 E839R;
- COLANGELO ELVIRA, nata a Salerno (SA) il giorno 7 luglio

1959, domiciliata in Roma (RM) Via Cola di Rienzo n.190, codice fiscale dichiarato CLN LVR 59L47 H703W;
- DE ROSA SALVATORE, nato a Salerno (SA) il giorno 29 maggio
1953, domiciliato in Roma (RM) Via Cola di Rienzo n.190, codice fiscale dichiarato DRS SVT 53E29 H703G.
Detti comparenti, che dichiarano tutti di essere cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi
richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:
Articolo Uno
I comparenti Signori MOSTACCIOLI STEFANIA, ZAGAMI GIUSEPPA,
DELLA PIETRA ELISABETTA, DELLA PIETRA ANDREA, COLANGELO ELVIRA
e DE ROSA SALVATORE dichiarano di costituire una Associazione
costituita e retta dai principi e dallo schema giuridico della
Associazione come disciplinata dagli articoli 12 e seguenti
del Codice Civile e delle leggi collegate e delle successive
modifiche ed integrazioni e del Decreto Legislativo 4 dicembre
1997

numero

460

e

successive

modifiche

ed

integrazioni,

nell'ambito del più vasto genere delle Associazioni, una Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata:
"LEGA PER LA NEUROFIBROMATOSI 2 - Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale" in breve anche denominabile come "LEGA PER
LA NEUROFIBROMATOSI 2 - ONLUS" ovvero in breve anche denominabile "LEGA PER LA NF2-ONLUS" o con l'acronimo "LNF2 - ONLUS".
L'Associazione ha l'obbligo dell'uso, nella denominazione ed

in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
L'Associazione ha sede attualmente in Roma (RM), Via Suor Celestina Donati numero civico 31/B, o all'indirizzo che sarà di
seguito comunicato dai rappresentanti legali alle autorità amministrative negli adempimenti fiscali ed agli associati.
Articolo Due
Lo scopo della Associazione, il patrimonio e le norme sul suo
funzionamento risultano dallo Statuto che al presente atto si
allega sotto la lettera "A".
ARTICOLO TRE
Gli organi della Associazione sono:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- il Vice presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo (se nominato);
- il Segretario Generale (se nominato);
- il Tesoriere (se nominato);
- il Comitato Tecnico Scientifico (se nominato);
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).
La Associazione sarà amministrata, per i primi cinque anni dal
Consiglio Direttivo a comporre il quale vengono nominati i Signori:

- MOSTACCIOLI STEFANIA

in qualità di Presidente;

- ZAGAMI GIUSEPPA

in qualità di Vicepresidente;

- DELLA PIETRA ELISABETTA

in qualità di Consigliere;

- COLANGELO ELVIRA

in qualità di Consigliere;

- DE ROSA SALVATORE

in qualità di Consigliere.

A comporre il Comitato Esecutivo per i primi cinque anni vengono nominate le Signore:
- MOSTACCIOLI STEFANIA

in qualità di Presidente;

- ZAGAMI GIUSEPPA

in qualità di Componente.

I comparenti MOSTACCIOLI STEFANIA, ZAGAMI GIUSEPPA, DELLA PIETRA ELISABETTA, DE ROSA SALVATORE e COLANGELO ELVIRA, come sopra costituiti in comparizione e qui presenti mi dichiarano di
accettare le cariche conferite loro ed all'uopo, ai sensi e
per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 numero 445, da me Notaio previamente informati e
consapevoli, delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del citato Decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicem-

bre 2000 numero 445, sotto la propria personale responsabilità, avvalendosi di quanto disposto dal citato Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445, dichiarano che a loro carico non sussiste alcuna delle cause d'ineleggibilità, di decadenza e d'incompatibilità previste dalla
normativa vigente.
ARTICOLO QUATTRO
La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare

parte della associazione nell'anno 2013 viene determinata in
Euro venticinque virgola zero zero (Euro 25,00).
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere
impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Gli utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, vige l'obbligo di devolvere il patrimonio della Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale
o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996
numero 662 e successive modifiche ed integrazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento o salvo venga disposta la trasformazione.
ARTICOLO CINQUE
Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche
necessarie per il conseguimento del riconoscimento della Associazione presso le Autorità competenti, a compiere quelle intese all'acquisto da parte della Associazione della personalità giuridica ai soli effetti di cui sopra, nonchè ad apportare

allo Statuto quelle modifiche che venissero richieste dalle
competenti Autorità.
I presenti conferiscono delega al Presidente del Consiglio Direttivo anche detto Consiglio di Amministrazione, Signora MOSTACCIOLI STEFANIA, a predisporre il Regolamento della Associazione ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto della Associazione, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo medesimo.
ARTICOLO SEI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Costitutivo e nell'allegato Statuto, si applicano le norme di legge
che disciplinano le associazioni.
Le spese del presente atto, sue dipendenti e conseguenziali,
sono a carico della Associazione, espressamente richiamandosi
ai fini delle agevolazioni fiscali, le disposizioni di cui al
D.P.R. 26 ottobre 1972 numero 637, D.L. 31 ottobre 1990 numero
346, D.P.R. 26 ottobre 1972 numero 643, D.P.R. 26 aprile 1986
numero 131 e Legge 23 dicembre 1996 numero 662 e successive
modifiche ed integrazioni.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia
fiducia e in parte di mio pugno su sette pagine di due fogli e
da me letto, unitamente all'allegato, ai Comparenti che lo approvano e viene sottoscritto alle ore dodici e trenta
F.TO:SALVATORE DE ROSA - ELVIRA COLANGELO - STEFANIA MOSTAC-

CIOLI - ELISABETTA DELLA PIETRA - ANDREA DELLA PIETRA - GIUSEPPA ZAGAMI - ERNESTINA ANNUNZIATA

