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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI PRO-

MOZIONE SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitré del mese di febbraio, in Bologna, viale

Antonio Aldini n. 126.

23 - 02 - 2022

Davanti a me dott. Elia Antonacci, notaio iscritto presso il Collegio notarile del Di-

stretto di Bologna con residenza in detta città, sono presenti:

- “ASSOCIAZIONE MANES", con sede in Roma, Via Cossuzio Menelao n.9, Co-

dice Fiscale: 97567790585, costituita con scrittura privata in data 2 agosto 2009, re-

gistrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 7 il 19 novembre 2014 n. 6257, legalmen-

te rappresentata da Casertano Danilo, nato a Roma il 16 luglio 1976, residente a Ro-

ma, via Cossuzio Menelao n. 9, Codice Fiscale: CSR DNL 76L16 H501Y, in qua-

lità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell’Associazione,

a quanto infra autorizzato in forza di statuto e per dare esecuzione alla delibera del

Consiglio direttivo in data 20/09/2021;

- "SEMI DI SENAPE - Società Cooperativa Sociale" con sede in Alessandria, Via

De Pretis n. 1/E, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro del-

le Imprese di Alessandra - Asti: 02407940069, iscritta al R.E.A. di Alessandra - A-

sti con il numero 253158, Albo delle Cooperative A229057, legalmente rappresen-

tata da Brianni Elisa, nata a Alessandria il 21 agosto 1982, residente a Quarniento

(AL) in Vicolo Alfieri n.3, Codice Fiscale: BRN LSE 82M61 A182S, in qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione autorizzata in forza di statuto ed in e-

secuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 01/02/2022;
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- Barletta Sonia, nata a Milano il 24 dicembre 1987, residente a Locate di Triulzi

(MI), Via Rinaldo Cavalli n.11, Codice Fiscale: BRL SNO 87T64 F205V, titolare

dell'impresa individuale corrente sotto la ditta "ASILO NIDO CICCIO PASTIC-

CIO DI BARLETTA SONIA" con sede in Opera (MI), Via Armando Diaz n. 1B/3,

iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il numero

BRL SNO 87T64 F205V, Partita IVA: 09491720968, R.E.A. numero MI 2094312;

- "SULLATERRABENESTO ASP", con sede in Vallelaghi (TN), Via Omigo n.4,

Associazione non riconosciuta avente Codice Fiscale: 96109940229, legalmente

rappresentata da Zuccatti Christian, nato a Trento il 20 giugno 1973, residente a

Vallelaghi (TN), Via Alcide De Gasperi n.20, Codice Fiscale: ZCC CRS 73H20

L378M, in qualità di Consigliere delegato autorizzato in forza dello statuto ed in ba-

se alla delibera del Consiglio direttivo in data 21/02/2022.

Comparenti, cittadini italiani ed Enti di nazionalità italiana, della cui personale i-

dentità io Notaio sono certo, i quali con il presente atto

convengono e stipulano quanto segue:

Viene costituita fra le parti, nella qualità di fondatori, un'Associazione non lucrati-

va di promozione sociale denominata: “SCUOLE SOSTENIBILI APS” con sede

nel Comune di Roma, per la quale potrà essere richiesto il riconoscimento della per-

sonalità giuridica, ai sensi degli articoli 12 e segg. del Codice Civile, anche attraver-

so l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

I comparenti mi indicano, quale attuale indirizzo della sede, Via Cossuzio Menelao

n.9.

Scopi della Associazione

1. La missione dell’associazione è promuovere il settore dell’educazione sia pubbli-

co che privato: Asili Nido, Micronidi, Scuole, Università, enti di Formazione e altri
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soggetti che abbiano nella propria missione una promozione della salute, del benes-

sere, della sostenibilità attraverso l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di

progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e cul-

turali.

2. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costitu-

zione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e

culturale della persona. L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi:

assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche so-

ciali.

3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui

al comma 1, l’Associazione svolgerà in via prevalente le seguenti attività di interes-

se generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in fa-

vore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle presta-

zioni dei volontari associati:

a) rappresenta e tutela, nel proprio ambito di operatività, gli interessi economici,

morali, sociali e professionali degli associati nei confronti di Enti, organismi e/o

soggetti istituzionali, sociali, politici individuali e collettivi, pubblici e privati con

riguardo alle politiche di carattere generale;

b) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi

di comune interesse;

c) assicura agli associati, collettivamente ed individualmente, assistenza e consulen-

za in materia di contratti di lavoro e relazioni sindacali, assistenza e consulenza in

materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa e contabile, tecni-

co-finanziaria, tecnico-sanitaria, commercio internazionale, nonché servizi di infor-

mazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli associati;
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d) cura direttamente, la formazione, l’informazione e l’aggiornamento continuo pro-

fessionale e generale degli associati e pone in essere ogni iniziativa necessaria, op-

portuna o utile per la promozione, lo sviluppo e la crescita della qualità ed efficien-

za aziendale e professionale;

e) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e di-

sposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri, che

non siano in contrasto con il presente Statuto;

f) favorisce e promuove la crescita e lo sviluppo complessivo degli associati.

4. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Set-

tore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché seconda-

rie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposi-

to Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con apposita delibera

dell’organo di amministrazione. L’Associazione può esercitare anche attività di rac-

colta 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. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed in-

formazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni

strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della copro-

grammazione e collaborazione con gli Enti pubblici, anche attraverso la stipula di

apposite convenzioni o attività in co-progettazione, ovvero con altri enti aventi sco-

pi analoghi o connessi con i propri.

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Fondatori
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Sono Fondatori costituenti coloro che sottoscrivono il presente Atto Costitutivo e

che versino la quota di adesione.

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo iniziale di Euro 2.000,00

(duemila), conferito dalle parti in ragione della quota associativa determinata in Eu-

ro 500,00 (cinquecento).

Statuto

L'Associazione sarà retta dalle norme dello Statuto che, firmato ai sensi di legge, si

allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanzia-

le, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti.

La struttura dell'Associazione è comunque retta da principi di democraticità; tutte

le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Consiglio direttivo – Presidente – Vice Presidente

I fondatori, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, provvedono alla nomina

dei componenti del primo Consiglio direttivo che sarà formato inizialmente da n. 3

(tre) membri chiamando alla carica, per la durata di anni 3 (tre):

Casertano Danilo, in qualità di Presidente;

Zuccatti Christian, in qualità di Vice Presidente;

Barletta Sonia, in qualità di Consigliere.

Essi, qui presenti, dichiarano di essere onorati della fiducia loro accordata ed accet-

tano la carica conferita precisando che non esistono impedimenti legali all'assunzio-

ne dell'ufficio.

Organo di controllo - Revisore contabile

I fondatori non provvedono alla nomina dell'organo di controllo che sarà individua-

to in separata sede.

   5



Primo esercizio finanziario

Il primo esercizio si chiuderà al 31 agosto 2022.

Dichiarazioni Fiscali

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della costituenda Associazione.

Le parti espressamente richiedono l’applicazione di tutte le agevolazioni previste

per gli atti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto qui allegato dichiarando di averne

piena ed esatta conoscenza.

Io notaio ho letto questo atto, scritto con mezzi meccanografici da persona di mia fi-

ducia e da me completato su due fogli per sei pagine, ai comparenti che lo sottoscri-

vono con me notaio, come per legge alle ore 12,40.

FIRMATO: DANILO CASERTANO, SONIA BARLETTA, ELISA BRIANNI,

CHRISTIAN ZUCCATTI,

ELIA ANTONACCI NOTAIO
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