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ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DEN

"STILI DI VITA"

I1 giorno 25, delmese di Febbraio, dell'anno 2014, alle ore 18:30 in Palenno, prov. di PA, via

Bemardo Bonaiuto, n. 15, per la costituzione di un'associazione di volontariato denominata

Associazione delle Persone con Diabete "Stili di Vita", si sono riuniti i seguenti signori:

Sig. Francesco Sanfilippo, nato a Palemro, prov. di Palermo il20n6l§74, residente a

Santa Flavia, prov. di Palermo, via Francesco Petarca, n. 1, cittadino italiano, C.F.

SNFFNCT 4H20G27 38, professione Giomalista;

Sig.na Elena Spinella nata a Palermo, prov. di Palermo il 11/10/1993, residente a

Marineo, prov. di Palermo, c.da Sant'Antonio, n.4, cittadina italiana, C.F.

SPNLNE93R5 I G273O, professione Impiegata;

Sig. Gabriele Misseri, nato a Palermo, prov. di Palermo ù. 241A311986, residente a

Palermo, prov. di Palermo, via G. A. De Cosmi n.32, cittadino italiano, C.F.

MSSGRLS 6C24G27 3J, professione Impiegato;

Viene designato a presiedere l'assemblea il Sig. Gabriele Misseri che chiama ad assisterlo come

segretario la Sig.na Elena Spinella.

I1 Presidente dell'assemblea apre i lavori a seguito dei quali i partecipanti all'assemblea

convengono e stipulano di comune accordo, quanto segue:

Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione di

volontariato ai sensi del Codice Civile, della legge quadro sul volontariato 266191 e della legge

regionale siciliana sul volontariato 22194, avente la seguente denominazione: Associazione delle

Persone con Diabete "Stili di Vita".

L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro. L'associazione ha sede

legale in Palermo via Mariano Campo n. 8 cap. 90123 Provincia di Palermo.

L'associazione ha come scopo esclusivo il fine di solidarieta sociale nei confronti dei soggetti di cui

all'oggetto sociale previsto nello statuto in allegato a tale verbale costitutivo. A tal fine

I'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con 1o statuto

associativo e la normativa vigente.
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I costituenti assumono a disciplinare e a regolare I'associazione lo Statuto che si allega al presente

atto, alla lettera A, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano.

L'associazione awà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto

sociale: l'assenza di fini di lucro diretto ed indiretto, la democraticita della struttur4 l'elettività e la

gratuita delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di

ammissione e di esclusione degli aderenti e relativo diritto aI contraddittorio, i diriui e i doveri dei

soci, l'obbligo di formazione del bilancio e le modalita di approvazione dello stesso da parte

dell'assemblea degli aderenti, q-uorum costitutivo e deliberativo dell'assernblea dei soci nel rispetto

di quanto previsto dal c. c., il principio di devoluzione dei beni in caso di scioglimento

dell'associazione così come previsto dall'art. 5 della L.266191 e quant'altro richiesto per la valida

costituzione di un'org anrzzazione di volontariato.

I presenti soci fondatori approvano che I'importo della quota associativa, per il primo anno, a favore

dell'Associaàone, sia stabilito in € 10, quote che costituiscono il Fondo sociale, mentre le quote

successive sararulo proposte dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

I costituenti stabiliscono che per il primo mandato triennale il primo Consiglio Direttivo sia

composto da n. 3 membri. L'Assemblea costituente decide all'unanimità per I'immediata elezione

del Consiglio Direttivo e del Presidente nella persona del Sig. Francesco Sanfilippo.

A comporre 1o stesso, oltre il Presidente sopra elettoo vengono eletti all'unanimita i signori:

I ) Gabriele Misseri Vice-presidente

2) Elena Spinella Tesoriere

la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono

carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art. 2382 C.C..
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I coÈtituenti conÈriscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto, che è esente

da irÉnosta di bolto e registro ai sensi dell'art. 8, comma I delta legge n.266t1991, la richiesta

del"C. F. ed ogni altra formalità necessaria per il rispetto delle disposizioni di legge.

Il Presidente, avendo l'associazione maturato i requisiti necessari, viene autorizzato a chiedere

I'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.R. 22194. Il
primo esercizio sociale si chiuderà il 3l dicembre 2014. Le spese del presente atto, e sue

dipendenze, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita, che le assume.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene tolta alle ore 20:00 previa stesura, lettura ed

approvazione del presente atto.
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