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Raccolta n. 1013-------------------COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE----------------------------------REPUPBLICA ITALIANA-----------------L’anno duemila, il giorno diciassette del mese di marzo
(17 marzo 2000)
in Roma, Viale Ventuno Aprile n. 12----------------------Avanti a me dott. Paola Lanzo, Notaio in Roma, iscritto al
Collegio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia. senza
l’assistenza dei testimoni, per avervi le parti tra loro
d’accordo e con il mio consenso rinunciato; -------------------------------sono presenti i signori, ----------------BERNARDI PAOLA, nata a Pennabilli(PS) il 02 agosto 1950,
residente in Lucca, località S. Anna, via Carlo Sforza n. 140,
casalinga, codice fiscale BRN PLA 50M42 G433R;------BONCRISTIANO PAOLO, nato a Montepulciano(SI) il 23 marzo
1955, residente la Lucca,località S.Anna, via Carlo Sforza
n.140, Funzionario di banca, codice fiscale BNC PLA 55C23
F592X;---------------------------------------------------CASUCCIO GIUSEPPA, nata a Campobello di Licata(AG)il 15
febbraio
1962,
residente
in
Roma,
via
Atteone
n.
184,casa-linga, codice fiscale CSC GPP 62B55 B520A;
--------------CURZI VALENTINO, nato a Sant’Egidio Alla Vibrata(TE)il 18
marzo 1948,residente in Roma, via Dedalo n. 13, impiegato,
codice fiscale CRZ VNT 48C18 I3l8A; ----------DALDANISE NICOLA, nato a Salerno il 25 luglio 1951 resi-dente
in Roma,via Carlo Saraceni n. 20,dipendente statale, codice
fiscale DLD NCL 51L25 H7030; ---------------------DALDANISE ROSARIA,nata a Salerno il 29 aprile 1961,residente in Roma, via Carlo Saraceni n. 20, impiegata, codice
fiscale DLD RSR 61D69 H703W; ----------------------------FEDERICI LUCA,nato a San Piero a Sieve(FI)il 16 novembre
1961,residente in Roma,via Sirio Corbari n. 30, impiegato,
codice fiscale FDR LCU 61S16 I085E; ---------------------GENTILE ALFREDO,nato a Roma il 1°gennaio 1949, residente in
Roma, via Atteone n. 184, impiegato, codice fiscale GNT LDR
49A01 H501Z; ----------------------------------------INCARNATI FIORENZA,nata a Roma il 22 gennaio 1951,ivi residente in Via Sirio Corbari n.30, impiegata, codice fiscale
NCR FNZ 51A62 H501W; ----------------------------NUCCIOTTI ROBERTO,nato Roma il 04 dicembre 1948,ivi re—
sidente in via Val Melaina n.14,Ufficiale dell’Aeronautica
Militare, codice fiscale NCC RRT 48T04 H501B; -----------PALOMBI GIOVANNI,nato a Roma il 02 novembre 1960,ivi residente in via Carlo Saraceni n.20,impiegato,codice fisca- le PLM GNN 60S02 H501T; ---------------------------------PAUCCHI ENRlCO,nato a Cannara PG) il 03 maggio 1951, ivi
residente in Vocabolo Resa n.4/A,libero professionista,
codice fiscale PCC NRC 51E03 B609W; ---------------------SALMASO IDA SARA,nata ad Adria(RO) il 26 agosto 1952,residente in Roma,via Carlo Saraceni n. 20,casalinga, codice

fiscale SLM DSR 52M66 A059Y; ----------------------------SELLI MARIA LAURA,nata a Cannara(PG) il 21 dicembre1952 ivi
residente in via Vocabolo Resa n.4/A,libera professio- nista,
codice fiscale SLL MLR 52T61 B609C; --------------ZANOLINI ROBERTO,nato a Brescia il 12 gennaio 1965, ivi
residente in via Bramante n.4/E. impiegato, codice fiscale
ZNL RRT 65A12 B157E. ------------------------------------Detti comparenti delle cui identità personali io notaio sono
certo,mi richiedono il presente atto, col quale convengono e
stipulano quanto segue. --------------------ART. 1)E’ costituita l’Associazione denominata “FAMIGLIE
ADOTIVE PRO I.C.Y.C.,con sede in Roma, Via Carlo Saraceni n.
20. --------------------------------------------------ART. 2)L’Associazione non persegue fini di lucro e
nel-l’ambito di un più ampio progetto di solidarietà umana,
si propone di valorizzare e sostenere 1’accoglienza di minori
in difficoltà secondo le seguenti modalità: -------------a)operare a sostegno delle famiglie che si sono orientate
all’adozione internazionale in collaborazione con le
associazioni riconosciute in conformità alla normativa
vigente, incontrandosi con il bisogno di vivere in una famiglia
da parte di un bambino in effettivo stato di abbandono e per
il quale non siano possibili soluzioni migliori nella sua terra
di origine, con particolare attenzione ai bambini in età
scolare e preadolescenti; --b)promuovere
attività
internazionali
di
sostegno
all’in-fanzia abbandonata in situazioni e realtà di
particolare bisogno volti a garantire possibilità di vita
migliore e prevenire l’abbandono attraverso la realizzazione
di strutture e servizi sociosanitari adeguati e collaborando
alla formazione di operatori professionali con l’obiettivo
primario di risolvere il problema laddove i bambini vivono ed
hanno le loro radici. --------------------------------Tutto ciò in collaborazione con l’I.C.Y.C. di Quinta de
Tilcoco(CILE) ed associazioni correlate. ----------------E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività
diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà
tuttavia svolgere attività direttamene connesse a quelle
istituzionali,ovvero accessorie in quanto integrative delle
stesse. -------------------------------------------ART. 3) La durata dell‘Associazione è stabilita a tempo
indeterminato.-------------------------------------------L’Associazione è retta dallo Statuto Sociale che, composto da
25 (venticinque) articoli, si allega al presente atto sotto
la lettera “A”. ----------------------------------ART. 4) Il patrimonio sociale sarà costituito:----------a) dal patrimonio iniziale; ----------------------------b) da quote sociali ed eventuali contributi volontari degli
associati che potranno essere richiesti in relazione alla
necessità ed al finanziamento dell’associazione-----------;

-------------------------------------c) da contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche
e giuridiche; ----------------------------------d) da eventuali erogazioni , donazioni e lasciti; ----e)da eventuali entrate
per
servizi
prestati
dall’Associazione.-----------------------Gli intervenuti determinano che per l’anno 2000 la quota di
iscrizione sia stabilita in Lire 50.000 (cinquantamila) per
ognuno. ---------------------------------------------I comparenti versano ciascuno la somma di Lire 50.000
(cinquantamila) nella cassa sociale. --------------------Pertanto il patrimonio sociale iniziale ammonta a Lire
750.000 (settecentocinquantamila). ----------------------ART.5) Sono organi dell‘Associazione: -----------------—l’Assemblea dei Soci; ---------------------------------—il Comitato Direttivo; --------------------------------- il Presidente; ----------------------------------------- il Collegio dei Revisori. -----------------------------ART.6)Il Comitato Direttivo è composto da tre a sette membri
che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed
eventualmente un Vice Presidente. --------------------Qualora, durante il mandato venisse a mancare uno o più membri
del Comitato Direttivo, lo stesso coopterà altri membri in
sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno
in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli
in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha
cooptati. ------------------Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad
eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano
all’Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo
e consuntivo e li sottopone all approvazione dell’assemblea.
-----------------------------------------Determina le quote associative e stabilisce le modalità per
il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e
straordinarie di gestione. ------------------Il Comitato Direttivo ha la facoltà dì nominare Consigli
scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per
le attività dell’Associazione, stabilendone mansioni ed
eventuali compensi.-----------------------------------ART.7) Ai sensi dell’articolo 23(ventitré) dello statuto
sociale,il Collegio dei revisori è nominato dall’Assemblea
qualora la stessa lo ritenga necessario. ----------------E’ costituito da tre membri eletti per un triennio dall’Assemblea dei soci, anche non associati, con idonea capacità
professionale,la cui funzione è controllare la correttezza
della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto
predisponendo
una
relazione
annuale
in
occasione
dell’approvazione del bilancio consuntivo. ----ART.8) In deroga a quanto previsto nel relativo statuto

allegato, nella presente fase di costituzione vengono nominati membri dei primo COMITATO DIRETTIVO, per la durata fino al
30 settembre 2000, i signori: -------------------PALOMBI GIOOVANNI
Presidente;------PAUCCHI ENRCO
Vicepresidente;--ZANOLINI ROBERTO
Consigliere; ----BONCRISTIANO PAOLO
Consigliere; ----DALDANISE NICOLA
Consigliere; ----FEDERICI LUCA
Consigliere; ----GENTILI ALFREDO
Consigliere;
-----nonché, membri del primo COLLEGIO DEI REVISORI, per la
durata fino al 30 settembre 2000, i signori: ---------CURZI VALENTINO
Revisore dei conti;---INCARNATI FIORENZA
Revisore dei conti___--;
NUCCIOTTI ROBERTO
Revisore dei conti; --Tutti accettano la carica loro attribuita. --------------ART.9) L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di
ogni anno, ed il primo il 31 dicembre 2000. ----------ART.1O) Per quanto non previsto nel presente atto e
nell’allegato
statuto,
i
comparenti
fanno
espresso
riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in
materia. ------------------------------------------------ART.11) I comparenti confermano le residenze ed i codici
fiscali rispettivamente indicati. -----------------------ART.12) Le spese del presente atto e quelle consequenziali
saranno poste a carico dell’Associazione. Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, che
unitamente allo Statuto allegato, ho letto ai comparenti, i
quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla
loro volontà e lo hanno approvato. Consta di due fogli scritti
da persona di mia fiducia da me completati occupando sette
pagine fin qui della ottava. ------------F.to
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