Silvia Fulvi
Raccolta n. 2210
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
“MARIA PORTA DEL CIELO E MADRE DELL’AMORE
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE”
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di aprile
15 aprile 2016
in Rivoli, nel mio studio, in via fratelli Piol n. 52.
Avanti a me Avv. Silvia Fulvi, Notaio in Rivoli, iscritto presso il Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con studio in via fratelli Piol n. 52,
Sono presenti i Signori:
- ALIBERTI Renzo nato a Torino il 20 febbraio 1962, ivi residente in via Rovereto
n. 70/6, codice fiscale LBR RNZ 62B20 L219D,
- ASTOLFI Sergio nato a Montegallo (AP) il 16 maggio 1939, residente in Tori
no, strada Mongreno n. 3, codice fiscale STL SRG 39E16 F516M,
- FOGLI Emma nata a Torino il 29 febbraio 1956, residente in Collegno (TO),
via Dante n. 6, codice fiscale FGL MME 56B69 L219L,
- LAZZARO Rosalia nata in Rahway (STATI UNITI D'AMERICA) il 3 novembre
1978, residente in Torino, via Rovereto n. 70/6, codice fiscale LZZ RSL 78S43
Z404B,
- MOSSO Silvana nata a Rivoli (TO) l' 8 dicembre 1958, ivi residente in via del
la Vittoria n. 4, codice fiscale MSS SVN 58T48 H355X,
- PATRUCCO Gianluigi nato a Torino il 4 settembre 1975, ivi residente in via
Gorizia n. 162, codice fiscale PTR GLG 75P04 L219O e
- SABATO Sonia nata a Torino il 18 giugno 1961, ivi residente in corso Agnelli
n. 175, codice fiscale SBT SNO 61H58 L219S,
tutti cittadini italiani.
Detti Comparenti, della cui identita' personale io Notaio sono certo, con
vengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
Denominazione
E' costituita tra i signori ALIBERTI Renzo, ASTOLFI Sergio, FOGLI Emma, LAZZA
RO Rosalia, MOSSO Silvana, PATRUCCO Gianluigi e SABATO Sonia, un'Asso
ciazione denominata “MARIA PORTA DEL CIELO E MADRE DELL’AMORE OR
GANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE”.
ARTICOLO 2
Sede
L'Associazione ha sede in Torino, via San Domenico n. 35
ARTICOLO 3
Scopo
L’associazione e' apolitica e non ha fine di lucro; essa, nell’ambito della sua
finalita', perseguira' la realizzazione delle seguenti attivita':
1. Promuovere attivita' di volontariato e sostegno, anche nelle forme di ac
compagnamento spirituale, rivolte a famiglie con bambini in situazioni di
svantaggio.
2. Promuovere una cultura della solidarieta' attraverso la formazione dei vo
lontari e la mobilitazione dei giovani verso iniziative di aiuto in Italia ed all’e 
stero, al fine anche di fornire continuita' al «Progetto Medjugorje».
3. Creare e gestire esperienze di recupero attraverso la realizzazione di co
munita' famiglia integrate, sia in Italia sia all'Estero, per praticare l'accoglien
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za di persone che gia' soffrono situazioni di marginalita' ed emarginazione,
quali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) minori, anziani, portatori
di handicap, stranieri ed extracomunitari, rifuggendo dall'ottica del solo assi
stenzialismo ma assumendo la condizione della condivisione e della quoti
dianita' come stile di vita comunitario e familiare;
4. Realizzare e gestire, sia in Italia sia all'Estero, servizi di prevenzione rivolti al
territorio, che consentano, da una parte il pieno inserimento sociale e lavo
rativo delle persone in situazione di bisogno ed a rischio di marginalita' e
dall'altra parte l'avvio di un lavoro di cambiamento delle condizioni morali,
sociali ed economiche che sono alla radice delle situazioni di disagio.
ARTICOLO 4
Durata
La durata e' prevista sino al trentun dicembre duemilacento
ARTICOLO 5
Statuto
L'Associazione e' regolata dallo Statuto che, previa lettura e sottoscrizione
da parte dei comparenti e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la
lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 6
Patrimonio
La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell’Associazione
per il corrente anno 2016 (duemilasedici) (8 (otto) mesi) e per l’anno 2017
(duemiladiciassette) viene fissata in Euro 50 (cinquanta) per i soci fondatori
ed Euro 20 (venti) per i soci ordinari.
I signori ALIBERTI Renzo, ASTOLFI Sergio, FOGLI Emma, LAZZARO Rosalia, MOS
SO Silvana, PATRUCCO Gianluigi e SABATO Sonia riconoscono di aver gia'
versato ciascuno la predetta quota in valuta legale e si rilasciano reciproca
quietanza liberatoria.
Pertanto il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione, costituito dai versa
menti effettuati dai soci fondatori, e' pari a complessivi Euro 350,00 (trecen
tocinquanta virgola zero zero).
ARTICOLO 7
Consiglio Direttivo
A comporre il Consiglio Direttivo dell’associazione, formato da sette membri,
vengono nominati i Signori ALIBERTI Renzo, ASTOLFI Sergio, FOGLI Emma, LAZ
ZARO Rosalia, MOSSO Silvana, PATRUCCO Gianluigi e SABATO Sonia, sopra
generalizzati, i quali presenti, dichiarano di accettare la carica loro conferi
ta.
Tutti i Consiglieri dureranno in carica tre anni e cosi' sino all’assemblea che
approvera' il bilancio dell’esercizio che terminera' il 31 (trentuno) dicembre
2018 (duemiladiciotto).
ARTICOLO 8
Presidente, Vice Presidente, Tesoriere
I comparenti, costituenti la totalita' dei componenti del Consiglio Direttivo,
intendendosi riuniti in Consiglio, eleggono seduta stante come Presidente la
Signora SABATO Sonia, quale Vice Presidente la Signora MOSSO Silvana e
quale Tesoriere dell’associazione il Signor PATRUCCO Gianluigi, sopra gene
ralizzati, i quali presenti, dichiarano di accettare la carica loro conferita.
ARTICOLO 9
Esercizio sociale

Il primo esercizio dell'Associazione si chiudera' il 31 (trentuno) dicembre 2016
(duemilasedici)
ARTICOLO 10
Spese
Le spese ed imposte del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico
dell'Associazione, richiamandosi l’esenzione dell’imposta di bollo, trattandosi
di associazione “ONLUS” ai sensi del Decreto 4 dicembre 1977 n. 460.
ARTICOLO 11
Delega all’organo amministrativo
I Comparenti delegano il Presidente dell'Associazione ad apportare al pre
sente atto ed all'allegato Statuto tutte quelle eventuali modifiche richieste
dalle competenti autorita' per il riconoscimento della personalita' giuridica
dell'Associazione.
Le parti autorizzano me Notaio al trattamento dei dati personali contenuti
nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai do
veri di legge e per le esigenze organizzative del proprio ufficio nonche' per
le finalita' previste dalla normativa antiriciclaggio, previamente informate ai
sensi del D.Lgs. 196/2003.
Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai
comparenti, che, da me interpellati, lo hanno in tutto confermato.
Scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno, su due fogli per
sei pagine.
Sottoscritto alle ore sedici.
F.to: ALIBERTI Renzo
F.to: ASTOLFI Sergio
F.to: Emma FOGLI
F.to: Rosalia LAZZARO
F.to: MOSSO Silvana
F.to: PATRUCCO Gianluigi
F.to: Sonia SABATO
F.to: Silvia FULVI notaio
(impronta del sigillo)

Copia conforme all'originale conservato nei miei atti, munito delle prescritte
firme, che si rilascia per uso consentito dalla legge.
In Rivoli, ventinove aprile duemilasedici

