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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di febbra- 

io (9 febbraio 2017).

In Ascoli Piceno, nel mio studio.

Innanzi a me Dottoressa Donatella Calvelli, Notaio in Ascoli 

Piceno, con studio in viale Indipendenza n. 42, iscritta nel 

Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo

sono presenti i signori

- CLERICI Albarosa, nata a Bologna il 23 (ventitré) luglio 

1966 (millenovecentosessantasei), domiciliata e residente in 

Spinetoli (AP), via Villa Ciarulli n. 27;

codice fiscale dichiarato: CLR LRS 66L63 A944D;

- SERAFINI Nicoletta, nata in Ascoli Piceno il 12 (dodici) 

giugno 1979 (millenovecentosettantanove), ivi domiciliata e 

residente, via Nuoro n. 1/B;

codice fiscale dichiarato: SRF NLT 79H52 A462V;

- VITELLI Egidio, nato a Popoli (PE) il 20 (venti) gennaio 

1961 (millenovecentosessantuno), domiciliato e residente in 

Ascoli Piceno, via Urbino n. 5;

codice fiscale dichiarato: VTL GDE 61A20 G878R;

- PERAZZOLI Mirella, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 

9 (nove) luglio 1968 (millenovecentosessantotto), domiciliata 

e residente in Spinetoli (AP), via A. Gramsci n. 23/B;
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codice fiscale dichiarato: PRZ MLL 68L49 H769R.

Detti Comparenti, cittadini italiani, noti fra loro come as- 

seriscono, della cui identità personale io Notaio sono certo, 

mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale 

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, 

nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del codice ci- 

vile, con qualifica di organizzazione non lucrativa di uti- 

lità sociale (in breve ONLUS) ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. n. 460/97, l'associazione di promozione sociale deno- 

minata "AMICI DISPARATI ONLUS" con sede in Spinetoli (AP), 

via Villa Ciarulli n. 27.

Articolo 2

L'associazione è apartitica e apolitica, svolge attività di 

utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza fina- 

lità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità 

degli associati.

Scopo dell'associazione è quello di promuovere iniziative e 

progetti al fine di facilitare l'integrazione, la relazione 

ed il miglioramento delle abilità sociali e motorie di sog- 

getti portatori di disabilità psico-fisiche, utilizzando va- 

rie attività ludico/sportive.

In particolare l'Associazione intende promuovere le seguenti 

tematiche:
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- promuovere ed incentivare l'attività sportiva e ludico-ri- 

creativa, in particolar modo per le persone con disabilità, 

nonché facilitarne l'accesso;

- organizzare incontri e manifestazioni (sportive, culturali) 

aperte a chiunque per promuovere e divulgare l'attività spor- 

tiva delle persone disabili in tutte le sue forme;

- promuovere l'informazione verso i genitori, gli educatori, 

gli insegnanti e più in generale la società sull'importanza 

della pratica sportiva per i ragazzi disabili, in quanto lo 

sport è un valido strumento terapeutico per aumentare il be- 

nessere psico-fisico, migliorare la qualità della vita della 

persona e favorire l'integrazione;

- sviluppare un lavoro di rete e connessione attraverso l'in- 

formazione sulle opportunità che il territorio offre per 

l'attività sportiva, culturale e turistica per i ragazzi di- 

sabili (mettere in relazione le associazioni, le società 

sportive, gli enti, le aziende);

- favorire e sviluppare un collegamento tra le famiglie, va- 

lorizzandone le potenzialità educative e riabilitative;

- promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei 

settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione 

scolastica e professionale e negli interventi mirati all'in- 

tegrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella so- 

cietà; nonché promuovere la diffusione dell'informazione a 

livello di opinione pubblica, di genitori e di operatori, me- 
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diante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le de- 

finizioni internazionali ufficiali e con lo stato dell'arte 

delle più recenti conoscenze;

- promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitati- 

ve, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, 

strutture residenziali e di sollievo alla famiglia, idonee a 

rispondere ai bisogni;

- stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre 

organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servi- 

zi idonei da loro avviati; stabilire rapporti di collabora- 

zione e di federazione con associazioni italiane e straniere 

di cui si condividono pienamente gli obiettivi.

Gli interventi sono rivolti a tutti gli iscritti all'Associa- 

zione e all'intera collettività attraverso eventi di promo- 

zione sociale, co-progettazione di servizi spazi educativi e 

di aggregazione (anche sperimentali) nel territorio di rife- 

rimento.

Articolo 3

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4

L'Associazione è regolata dalle norme contenute nel presente 

atto e nello Statuto che, composto di 19 (diciannove) artico- 

li, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per for- 

marne parte integrante e sostanziale.

Articolo 5
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L'assemblea degli associati qui riunita fissa in numero di 3 

(tre) i membri del consiglio direttivo e nomina i signori: 

CLERICI Albarosa Presidente, SERAFINI Nicoletta e PERAZZOLI 

Mirella, Consiglieri, le quali tutte presenti, come sopra ge- 

neralizzate, accettano le cariche.

I Comparenti delegano il Presidente affinché provveda a tutte 

le formalità derivanti dal presente atto ed al compimento di 

tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione nel registro 

regionale della Anagrafe unica delle Onlus.

Articolo 6

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

I Comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato di- 

chiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente atto 

del quale ho dato lettura ai Comparenti i quali, dopo che da 

me interpellati lo hanno dichiarato conforme alla loro vo- 

lontà, con me Notaio lo sottoscrivono alle ore quindici e mi- 

nuti quarantacinque.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a 

mano da me Notaio occupa facciate intere cinque e sin qui 

della sesta di due fogli.

firmato Albarosa Clerici

firmato Nicoletta Serafini

firmato Egidio Vitelli

firmato Perazzoli Mirella
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firmato Donatella Calvelli Notaio
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