Repertorio n. 28590
Raccolta n. 14921
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto il quindici del mese di novembre
(15.11.2018)
in Montignoso, nel mio studio al Viale Marina n. 110/B, avanti
me Luigi Cattaneo, notaio in Montignoso iscritto al ruolo dei
notai dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa,
sono presenti
- Iotti Luca,
nato
a
Modena
(MO)
il
giorno
undici
novembre
millenovecentosessantasei e residente in Modena (MO), Via
Alfonso Casoli n. 45 i. 3, il quale dichiara che il proprio codice
fiscale è: TTI LCU 66S11 F257Y,
- Mansuino Margherita,
nata
a
Firenze
(FI)
il
ventisette
dicembre
millenovecentottantacinque e residente in Impruneta (FI), Via
dei Ricci n. 22, la quale dichiara che il proprio codice fiscale é:
MNS MGH 85T67 D612G,
- Tesi Silvia,
nata a Pistoia (PT) il sedici agosto millenovecentosettantasette e
residente in Pistoia (PT), Via Scirocco n. 3, la quale dichiara che
il proprio codice fiscale è: TSE SLV 77M56 G713V.
Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità personale io
notaio sono certo,
premesso
- che con scrittura privata in data 10 giugno 2000, registrata
all'Agenzia delle Entrate di Modena in data 27 giugno 2000 al n.
669, Iotti Luca, sopra generalizzato, unitamente ad Antoniutti
Christian, nato ad Udine il 21 agosto 1973, codice fiscale NTN
CRS 73M21 L483G, Granvillano Stefano, nato a Castellanza il 26
agosto 1976, codice fiscale GRN SFN 76M26 C139Y, Zanardi
Rossana, nata a Cavezzo il 25 luglio 1970, codice fiscale ZNR
RSN 70L65 C398H, Gioiosa Giuseppe, nato a Modena il 6
novembre 1967, codice fiscale GSI GPP 67S06 F257B, Perruggio
Rossella, nata a Roma il 7 febbraio 1955, codice fiscale PRR RSL
55B47 H501X e Rocchi Tatiana, nata Modena il giorno 11 giugno
1978, codice fiscale RCC TTN 78H51 F257K, ebbero a costituire
un'associazione senza fini di lucro denominata "BAMBINI NEL
DESERTO", con sede in Modena (MO), Via Casoli n. 45, iscritta
presso il Registro Provinciale del Volontariato della Provincia di
Modena con atto dirigenziale in data 28 luglio 2000 al n. 100 codice fiscale 94094820365,
- che secondo quanto previsto al n. 1 del paragrafo 4 "Requisiti"
delle "Linee guida" contenente le condizioni necessarie richieste
per l'iscrizione all'elenco dei soggetti senza finalità di lucro
approvate dal Comitato Congiunto con delibera del 21 dicembre
2017 n. 173 "le OSC e gli altri soggetti senza finalità di lucro istituiti
in Italia devono essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata
autenticata e rientrare in una delle categorie previste dall'articolo

26, comma 2, della legge n. 125/2014",
- che i comparenti, pertanto, in esecuzione di quanto previsto al
n. 1 del paragrafo 4 "Requisiti" delle "Linee guida" hanno deciso
di attribuire all'atto costitutivo di cui infra forma pubblica,
tutto ciò premesso
ritenuto parte integrale e sostanziale
con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.
1) I comparenti quali sopra generalizzati, per le finalità espresse
in premessa, dichiarano di costituire come con il presente atto
costituiscono, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice
Civile, dell'articolo 26, comma 3 della legge 125/2014 e
dell'articolo 17 del D.M. 113/2015, un'associazione senza scopo
di
lucro
che
assume
la
seguente
denominazione:
"ORGANIZZAZIONE UMANITARIA BAMBINI NEL DESERTO
ONLUS - O.N.G.".
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
2) L'associazione ha sede in Modena (MO), Via Casoli n. 45.
Con delibera dell'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio
Direttivo potranno essere istituite o soppresse sedi distaccate
anche in altre città d'Italia o all'estero.
3) L'associazione, apartitica e non confessionale, è un centro
permanente di vita associativa a carattere volontario e
democratico le cui attività, svolte in modo spontaneo e gratuito,
sono espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun scopo di lucro anche indiretto ed opera per
fini di solidarietà ed altruismo e presta la sua opera
prevalentemente nei paesi del "Terzo Mondo" per svolgere attività
di cooperazione e sviluppo: l'attività di volontariato è svolta in
modo personale,
spontaneo e
gratuito,
per l'esclusivo
soddisfacimento di interessi collettivi.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a
principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei
diritti inviolabili della persona.
L'associazione è aperta a chiunque condivida i principi su cui
l'associazione si fonda.
L'associazione non persegue finalità di lucro e destina ogni
provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o
da altre forme di autofinanziamento, per i suoi fini istituzionali.
L'associazione non ha e non si presta ad avere rapporti di
dipendenza da enti con finalità di lucro e non è collegata in
alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o
stranieri aventi scopo di lucro.
L'associazione si avvale d'ogni strumento lecito che sia utile al
raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto dei principi di
correttezza, trasparenza, efficacia ed efficienza della propria
azione.
L'associazione, con spirito solidaristico, si propone di svolgere
attività di cooperazione e sviluppo volte a migliorare, in primo
luogo, le condizioni di vita dei bambini e, di riflesso, quelle delle
loro famiglie nei paesi in via di sviluppo, in particolare nelle zone

desertiche, sahariane e sub-sahariane.
Per la realizzazione di questi scopi l'associazione svolge le
seguenti attività:
a) sensibilizzare la collettività sulle condizioni di vita e sulle
problematiche sociali dei beneficiari;
b) predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a
diffondere la cultura della solidarietà, della partecipazione, della
pace e della sostenibilità;
c) sostenere e valorizzare il patrimonio culturale sia a fini di
tutela delle identità culturali dei paesi interessati, che quale
fonte di occupazione, di reddito e quindi di sviluppo dello stesso;
d) promuovere azioni per lo sviluppo e la tutela dei diritti umani
fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana,
nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo, della donna e del bambino
promuovendo il progresso sociale finalizzato ad un migliore
tenore di vita in un contesto di maggiore libertà.
Per la realizzazione di questi scopi l'associazione svolge le
seguenti attività:
a) raccogliere capi di abbigliamento, calzature,
materiale
igienico-sanitario, medicinali, materiale didattico, ecc;
b) distribuire il materiale raccolto direttamente ai bambini, alle
loro famiglie e nel caso di medicinali e attrezzature sanitarie
affidarli a personale competente (medici e infermieri) presso
strutture sanitarie;
c) progettare e realizzare, dietro richiesta e in collaborazione con
i beneficiari: pozzi, orti comunitari, strutture scolastiche e
sanitarie, laboratori per la formazione professionale, ecc.;
d) sostenere lo sviluppo delle piccole comunità attraverso
operazioni di microcredito;
e) consegnare veicoli per le emergenze sanitarie a strutture
ospedaliere, missioni o comunità lontane da strutture sanitarie;
f) produrre libri, materiale audio-visivo e organizzare incontri
volti alla sensibilizzazione della cittadinanza italiana (studenti,
viaggiatori, volontari, ecc..) sui problemi (sociali e dell'infanzia)
nei paesi in cui l'associazione opera;
g)
organizzare corsi di formazione per volontari e soci;
h) collaborare con altre associazioni, organizzazioni o privati che
si prefiggono i medesimi obbiettivi;
i) ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono
espressamente vietate.
Le attività dell'associazione
sono svolte
dall'associazione
prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri
aderenti e volontari.
4) L'associazione é retta dallo statuto che, sottoscritto dai
comparenti e da me notaio a sensi di legge, si allega al presente
atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale,
previa lettura datane da me notaio ai comparenti: con
precisazione che le norme suddette sono da intendersi
integralmente trascritte e riportate nel presente atto.

5) I soci costituenti deliberano di confermare i componenti del
Consiglio di Direttivo dell'associazione per il primo triennio nelle
persone di:
- Iotti Luca, Presidente,
- Toccaceli Luca, nato a Modena il 4 marzo 1991,
codice fiscale: TCC LCU 91C04 F257V, Vice Presidente,
- Montanari Daniele, nato a Modena il 4 aprile 1972,
codice fiscale: MNT DNL 72D04 F257Q, Tesoriere,
- Mansuino Margherita, sopra generalizzata, Consigliere,
- Concollato Cristian, nato a Padova il 30 settembre 1970,
codice fiscale: CNC CST 70P30 G224Y, Consigliere,
- Gherardini Massimo, nato a Modena il 20 luglio 1970,
codice fiscale. GHR MSM 70L20 F257S, Consigliere,
- Finocchio Andrea, nato a Roma il 25 novembre 1969,
codice fiscale. FNC NDR 69S25 H501J.
7) La quota di iscrizione dei soci che entreranno a fare parte
dell'associazione durante il primo anno viene determinata in
euro 50,00 (cinquanta/00) da versare rispettivamente entro e
non oltre 30 (trenta) giorni dalla domanda di ammissione ovvero
entro il 28 febbraio di ogni anno.
Il mancato versamento della quota associativa nei termini è
causa di esclusione.
8) Il Presidente viene autorizzato a promuovere ed eseguire tutte
quelle operazioni utili e necessarie all'attività della associazione
ed a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento
del
riconoscimento
dell'associazione
presso le
Autorità
competenti e quelle intese all'acquisto da parte dell'associazione
della personalità giuridica: ai soli effetti di cui sopra il
Presidente viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui
allegato tutte quelle modifiche che venissero richieste dalle
competenti Autorità.
9) Le spese del presente atto, relative e conseguenti, che
complessivamente ammontano, in modo approssimativo, ad euro
500,00 (cinquecento/00) sono a carico dell'associazione che
richiede espressamente le agevolazioni tutte previste dalla legge
in materia.
Atto contenuto in pagine sette e fin qui dell'ottava di due fogli,
scritto parte a macchina e parte a mano da persona di mia
fiducia e parte a mano da me notaio, da me letto ai comparenti, i
quali, approvandolo, con me notaio lo sottoscrivono essendo le
ore dodici (ore 12:00).
In originale firmato:
Iotti Luca
Margherita Mansuino
Tesi Silvia
Luigi Cattaneo notaio (i.s.)

