ATTO COSTITUTIVO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
In data 20 luglio 2020, presso la sede sociale in via Rosa Brustolo n.54 comune di Maniago, alle
ore 19.00 si sono riuniti:
•

Bernardini Francesco nato a Macerata il 18/05/1978 residente a Tolentino cap 62029 in
via Martin L.K. n.43 codice fiscale BRNFNC78E18E783Y

•

Corona Donatella nato a Pordenone il 29/10/1976 residente a Vajont cap 33080 in via
Longarone N.2 codice fiscale CRNDTL76R69G888Y

•

Cossutta Antonio nato il 15/11/1964 residente a Montereale Valcellina cap 33086 in via
Dell’Omo n,75/B CSSNTN64S15A516T

•

Fabbro Rosana nata a Charleroi B il 21/10/1964 residente a Montereale Valcellina cap
33098 in via Dalmazia n.21 codice fiscale FBBRSN64R61Z103R

•

Francescutto Ciro Antonio nato a Pordenone il 09/08/1972 residente a Casarsa dd cap
33072 in via Isonzo n.4 codice fiscale FRNCNT72M09G888T

•

Maccioni Andrea nato a Cagliari il 23/09/1967 residente a Montereale Valcellina cap 33098
in via Partidor 19/a codice fiscale MCCNDR67P23B354O

•

Mella Fabiola nata a Sacile il 03/02/1966 residente ad Aviano cap33081 in via Piante n.63
codice fiscale MLLFBL66B43H657V

•

Sabbion Roberta nata a Padova il 13/12/1960 residente a Padova cap in via G.B.Verci n.6
codice fiscale SBBRRT60T53G224Q

•

Scapolan Chiara nato a Pordenone il 16/10/1992 residente a Valvasone Arzene cap
33098 in via G.Marzona n.39 codice fiscale SCPCHR92R56G888A

I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea costituita, il Sig.Ciro Antonio
Francescutto il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sign.ra
Donatella Corona quale Segretario ed estensore del presente atto.
Il Presidente dell’Assemblea costituita illustra i motivi che ahnno indotto i presenti a promuovere la
costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al
funzionamento dell’ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene
approvato all’unanimità.
I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 E’ costituito fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n.117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”), una associazione avente la
seguente denominazione: “SALUTIAMOCI APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con
sede legale nel Comune di Maniago in via Rosa Brustolo n.54 e con durata illimitata.
ART. 2 Fino all’operatività del registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per
l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro
regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle
more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai
sensi dell’art.101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale
delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più
delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.
328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale
(art. 5 D. Lgs. 117/2017)
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni
di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di
trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e
limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi-attraverso la richiesta a terzi di
donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di
interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori e con il pubblico.
ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l’Organo di amministrazione
sia composto da 9 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si
attribuiscono le seguenti cariche:
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Sig. Francescutto Ciro Antonio
Sig. Scapolan Chiara
Sig. Corona Donatella
Sig. Bernardini Francesco
Sig. Cossutta Antonio
Sig. Fabbro Rosana
Sig. Maccioni Andrea
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Consigliere
Consigliere

Sig. Mella Fabiola
Sig. Sabbion Roberta

ART. 5 il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2020. I successivi esercizi hanno inizio il 1°
gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
ART.6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell’associazione qui costituita.
È parte integrale del presente atto lo statuto definito su 21 articoli di seguito specificati, steso su 8
fogli dattiloscritti.
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