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1) Sciortino
Robertonatoa Roma(RM)il 1510811954
residente
in RomaVialedei Romagnoli
h"
F
5H501
51,C.F.SCRRRT54MI
2) Bertaccini
Antonionatoa Roma(RM)il 0811011954
residentein Fiumicino
Via E. Di Pillon'
F
19, C.F.BRTNTNs4RO8HsO1
3) Sparapani
Luiginatoa Roma(RM)il 0211211956
residentein Fiumicino
Via Anco Marzion"
110, C.F.SPRLGU56TO2H5O1J
4) LabartinoLuiginato a Corato(BA) il 2110211945
residentein RomaVia dei Martuzzino 80,
C.F.LBRLGU45B21C983J
5) Marinacci
Lauranataa Roma(RM)il 0110211973
residente
in RomaVia dellaPisanano370,
C.F.MRNLRA73B41H5O1O
6) SacchiAlbertonatoa Roma(RM)il 3110811942
residente
in Fiumicino
Via Salvatore
Gattoni
no26,C.F.SCCLRT42M31H501F
7) GiordanoElisa nataa Tripoli(Libia)n27h111952
residente
in RomaVia delleTartaneno11,
C.F.GRDLSE52S67Z326J
quantósegue:
I qualiconil presenteatto,dichiarano,
convengono
e stipulano

AÉ.1
E'costituita
un'associazione
a normadell'art.36 e seguentidel
codicecivile.
L'associazione
è denominata"
(RM)- 00054- Via F. Santoroc/o EdificioZamberletti.
Fiumicino

' con sede in

L'Associazione
non lucrativa
è un'organizzazione
d'utilitàsocialeai sensidel D.Lgs.0411211997
n.
previstedal D.Lgs.menzionato
460, alla presenteONLUSsi applicanotutte le disposizioni
e
successivi
decreticorrettivie modificativi.

Art.2
politico,sindacaleo similari,perseguescopi
L'associazione
è indipendente
da ognimovimento
esclusivamente
di solidarietà
sociale.
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AÉ. 3
L'Associazione
non ha scopodi lucroe persegueesclusivamente
finalitàdi solidarietà
socialee
beneficenza.
Essa,in particolare,
ha per scopoI'eserciziodellasolidarietà
neiconfrontideglistratipiùdebolie
bisognosidella popolazione,
sia in ltaliasia all'estero,con particolareriguardoper I'infanzia
abbandonata;
nonchéla promozione
e la tuteladei dirittiumaniattraverso
il perseguimento
di una
maggiorgiustizia
socialee individuale.
potrà:
In particolare
I'Associazione
-

fornire, attraversoil reperimentodei mezzi necessari,educazionescolastica,assistenza
medica,nutrimento
ai bambini,alledonnee alle personedisabilie/o menomateappartenenti
aglistratisocialipiudeboli;
contribuiree collaborarealla creazionedi scuole, collegi o altre lstituzionidi carattere
scientifico,artistico,medico, commercialeo tecnico finalizzatea garantiree realizzare
I'assistenza
e/o il dirittoallostudioe le personedisabilie/o menomate;
adoperarsinellesedi opportunee con i mezzinecessariper il reperimentoe la distribuzione
d'alloggi,
vestiti,nutrimento
e altreutilitàessenziali
a favoredellecategorie
sopraindicate;
fondare case d'accoglienzaper orfani, vedove e altri soggetti privi d'adeguatimezzi di
sussistenza.

L'Associazione
nonpotràsvolgereattivitàdiverseda quelledi cui sopra,ad eccezione
di quellead
essadirettamente
o indirettamente
connessee in ognicasoin via non prevalente.
Peril conseguimento
dei propriscopi,l'Associazione,
in concomitanza
di celebrazioni,
ricorrenze
o
potrà altresìpromuovereoccasionalmente
campagnedi sensibilizzazione,
pubbliche
raccolte
di
fondianchemedianteoffertedi benidi modicovaloreo di serviziai sowentori,owero conseguire
contributifinanziari
da personefisicheo giuridiche,
accettare
donazioni,
ereditào legati.
potràaderiread iniziative,
L'Associazione
associazioni
a caratterenazionale,enti e similiche
abbianofinalitàalla propria,inoltresvolgerequalsiasialtraattivitàculturalee ricreativa
lecitaed
aderente
agliscopidel sodalizio.
potrà promuoveree diffonderela propriaimmagineusufruendodi strumenti
L'associazione
tecnologiciquali reti telematicheed internet,nonché utilizzarenella denominazione
e in
qualsivoglia
segno distintivoo comunicazione
al pubblicola locuzione"organizzazione
non
"ONLUS"
lucrativa
d'utilitàsociale"o I'acronimo

Art.4
L'Associazione
è rettadallenormeriportatedallostatutoche,firmatodai socisi allegaal presente
atto.
per l'ammissione,
l-e condizioni
recessoed esclusione
dei soci,le regoleper i versamenti
dei
conferimenti,
e le normeper le convocazioni
delleAssemblee
sonoriportatenelloStatuto.
aÉ.5
L'Associazione
è amministrata
da un ConsiglioDirettivocompostoda tre a nove membrieletti
dall'Assemblea
dei soci, il qual è investitodei più ampi poteri ad eccezione di quelli
per la gestioneordinaria
riservatiall'Assemblea,
espressamente
e straordinaria
dell'Associazione
perI'attuazione
ed ha la facoltàdi compieretuttigli atticheritengaopportuni
dell'oggetto
sociale.
I membridelConsiglio
Direttivo
duranoin caricatre annie sonosemprerieleggibili.

è nominatoun ConsiglioDirettivocompostoda sette membri
Per il primotriennio(2001-2004)
nellepersonedeisignori:
CO N SI G L I ER I
1) Sciortino Roberto
2) BertacciniAntonio
3) SparapaniLuigi
4) Marinaci Laura
Alberto
5) Sacchi
6) Labartino Luigi
7) Giordano Elisa
I qualieleggono
allecarichesocialii seguenticonsiglieri:
Sciortino Roberto

- PRESIDENTE
-

BertacciniAntonio -VICE-PRESIDENTE- TESORIERE
-

SparapaniLuigi
aÉ.6

si chiuderanno
il 31 Dicembre
d'ognianno
Gliesercizisociali
ed il primo,113111212001.
ll presenteatto redattoe lettodai sociè approvatoe sottoscritto
daglistessi.
Roma'li 2611112001
| socicostituenti
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