(Atto da redigersi in carta libera ai sensi degli artt. 6 e 8 della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266 e,
per quanto compatibile, della norma di cui all’art. 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 disciplinante le ONLUS)

ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA ATKYE ITALIA
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE ONLUS
*****
Il giorno uno, del mese di febbraio dell’anno 2012, presso la sede sociale della costituente
associazione denominata ATKYE ITALIA ONLUS, posta in Roma, cap. 00165, prov. di Roma,
piazza di Villa Carpegna, n° 42/A, alle ore 12, si sono riuniti i seguenti soggetti
Sig. Grazioli Fabrizio, nato il 18/2/1948, a Roma, prov. di Roma, cittadino italiano, residente in
Roma, cap. 00165, prov. di Roma, piazza di Villa Carpegna, n° 42/A, carta d’identità n° AN
0952756, C.F.: GRZFRZ48B18H501U, professione pensionato;
Sig.a D'Alessio-Negrini Sandra, nata il 14/5/1963, a Zurigo (Svizzera), prov. di Zurigo, cittadina
svizzera, residente in Torricella-Taverne, cap. CH-6807, prov. di Ticino, via Santa Maria
Maddalena, n° 9, carta d’identità svizzera n° C2088400, professione agente viaggi;
Sig.Censi Luigi, nato il 15/08/1953, a Lugano (Svizzera), prov. di Ticino, cittadino svizzero,
residente in Breganzona, cap. CH-6832, prov. di Ticino, via Prada, n° 13, carta d’identità svizzera
n° C3928019, professione funzionario di banca;
Sig.De Gasparo Piergiorgio, nato il 23/06/1946, a Carnedo (Svizzera), prov. di Ticino, cittadino
svizzero, residente in Pregassona, cap. CH-6963, prov. di Ticino, via Maraini, n° 40 C, carta
d’identità svizzera n° C3186443, professione pensionato;
Sig. Confente Franco, nato il 15/1/1949, a Verona prov. di Verona, cittadino italiano, residente in
Pescantina, cap 37026, prov. di Verona, via Piazzola, n° 33, carta d’identità n° AR2704724, C.F.:
CNFFNC49A15L781X, professione pensionato;
I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea degli associati così riunita, la Sig.ra
Sandra D’Alessio-Negrini, la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione il
Sig. Fabrizio Grazioli, quale Segretario ed estensore del presente atto.
Il Presidente dell’Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la
costituzione dell’associazione denominata ATKYE ITALIA ONLUS e dà lettura dello statuto
sociale da considerarsi parte integrante del presente atto costitutivo. Lo statuto viene approvato
all’unanimità.
I presenti, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:
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ART. 1
COSTITUZIONE
Fra i suindicati comparenti è costituita ai sensi all’art. 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 una
libera associazione denominata ATKYE ITALIA organizzazione non lucrativa di utilità sociale
ONLUS.
ART. 2
SEDE
L'associazione ha sede in Roma cap. 00165, prov. di Roma, piazza di Villa Carpegna, n° 42/A.
ART. 3
PRINCIPI ISPIRATORI
L'associazione è apartitica e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza di fini di lucro, anche
indiretto, carattere esclusivamente volontario.
ART. 4
FINALITA’
L'associazione ha finalità di solidarietà sociale, umana, civile.

ART. 5
DURATA
L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
Per tutta la durata dell’associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né
indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.
ART. 6
ORGANI SOCIALI
CONSIGLIO DIRETTIVO:
I presenti dispongono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n°
5 (cinque) membri e nominano a farne parte i seguenti Signori ai quali contestualmente
attribuiscono le cariche di:
Sig. Fabrizio Grazioli

Presidente;

Sig.ra. Sandra D’Alessio-Negrini

Vice-Presidente;

Sig. Luigi Censi

Segretario;

Sig. Piergiorgio De Gasparo

Consigliere

Sig. Franco Consente

Consigliere
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ART. 7
ESERCIZIO SOCIALE

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2012

ART. 8
SPESE
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita.

Luogo e data
Roma 1 febbraio 2012
Letto, approvato e sottoscritto
Firme
__________
__________
__________
__________
__________
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