
Rep. n. 9.892          Racc.  n. 7.519
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Il sette ottobre duemiladiciannove (07/10/2019), le sottoscritte signore:
- PRIANO MARIA, nata il 20 novembre 1966 a Giovinazzo (BA), residente in
Treviso via B. Marcello 5;
- RIZZARDI ORSOLA, nata il 4 novembre 1970 a Milano, residente in Bardolino
(VR), piazza Principe Amedeo 1,
cittadine italiane,

dichiarano e stipulano:
Art. 1 - Le sottoscritte costituiscono un'associazione non riconosciuta con
denominazione "Associazione Italiana Sindrome di Kleefstra - APS - ETS".
L’associazione è un Ente del Terzo settore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
117/2017.
Art. 2 - La sede dell'Associazione è in Treviso, via Marcello 5.
Art. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e non ha carattere politico, partitico o
confessionale.
Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da perseguire, l'attività di
interesse generale che costituisce l'oggetto associativo, le norme che disciplinano
l'ammissione e l'esclusione degli associati, la nomina e il funzionamento degli
Organi associativi, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente, i diritti e gli
obblighi degli associati, quelle disciplinanti in genere la vita dell'Associazione, sono
contenute nello Statuto associativo che si allega al presente atto sotto la lettera "A".
Art. 4 - Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Per il primo esercizio la quota è stabilita in euro 40 per ciascun associato ed è già
stata versata dalle sottoscritte nella cassa dell'associazione.
Pertanto il primo patrimonio dell'associazione è di euro 80 .
Art. 5 - L'associazione si scioglie per le cause previste dall'art. 29 bis dello statuto.
Il patrimonio sarà devoluto secondo quanto previsto nell'art. 30 dello statuto stesso.
Art. 6 - Il primo Consiglio Direttivo è costituito dalle associate fondatrici, signore:
- Priano Maria, presidente;
- Rizzardi Orsola, vice presidente,
le quali accettano la carica loro conferita.
Art. 7 - Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto costitutivo e
nell'allegato statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia di associazioni non
riconosciute e non lucrative.
Art. 8 – Il presente atto è esente da bollo ai sensi del D.Lgs. 117/2017, art. 82,
CO.5.
Le parti
Firmato: Maria Priano - Orsola Rizzardi.
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Autentica di sottoscrizioni
REPUBBLICA ITALIANA

Io, dott. VINCENZO SCADUTO, notaio residente in Verona, con studio in via

NOTAIO VINCENZO SCADUTO
via Carmelitani Scalzi 20 - Verona

tel. n. 045 8105077 fax 045 8194511
p.le Vittorio Veneto 93 - Bussolengo

tel. n. 045 6766885



Carmelitani Scalzi 20, iscritto presso il Collegio Notarile di Verona, attesto che le
persone infra indicate, della cui identità personale io notaio sono certo, hanno
apposto in mia presenza la loro sottoscrizione in calce alla scrittura privata che
precede e in margine al suo allegato:
- PRIANO MARIA, nata il 20 novembre 1966 a Giovinazzo (BA), residente in
Treviso via B. Marcello 5;
- RIZZARDI ORSOLA, nata il 4 novembre 1970 a Milano, residente in Bardolino
(VR), piazza Principe Amedeo 1.
In Verona, nel mio studio, il sette ottobre duemiladiciannove.
Firmato: Vincenzo Scaduto, notaio.


