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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Alessandra MALTESE
Notaio
Reggio Calabria

REPUBBLICA ITALIANA
Il tredici maggio duemiladieci, in Reggio di Calabria, nel mio Studio, Largo Morisani, n. 2.
Avanti a me Alessandra Maltese, Notaio in Reggio Calabria, iscritto nel
ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Reggio Calabria e Locri,
Sono personalmente comparse:
- Candida NACCARATO nata a Reggio di Calabria il 20 dicembre 1981 ed
ivi domiciliata, fraz. Gallina, via Ravagnese, tratto I, n. 33, codice fiscale
dichiarato NCC CDD 81T60 H224Z;
- Giuseppina BANINI nata a Reggio di Calabria l'1 luglio 1987 ed ivi domiciliata, fraz. Gallico, via Marra privata, n. 23, codice fiscale dichiarato
BNN GPP 87L41 H224K;
- Clelia FALCOMATA' nata ad Aosta (AO) il 12 novembre 1987 e domiciliata a Reggio di Calabria, via Reggio Campi II tr., n. 208, codice fiscale
dichiarato FLC CLL 87S52 A326O.
Dell'identità personale delle comparenti io Notaio sono certo.
Le comparenti, in virtù del presente atto, costituiscono un'associazione di
volontariato denominata “DACCI UNA ZAMPA - ONLUS”.
L'Associazione ha sede in Reggio di Calabria, via San Lorenzello, 62/a,
Cataforio.
Lo scopo, gli organi, la rappresentanza e le altre norme relative al funzionamento dell'Associazione sono contenute nello Statuto, composto da
29 (ventinove) articoli che, debitamente firmato, si allega al presente atto,
1

sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale.
Il primo esercizio finanziario si chiuderà al 31 dicembre 2010.
Le comparenti, in funzione di assemblea generale, convengono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da tre membri.
Tutte le comparenti come sopra costituite vengono nominate componenti del Consiglio Direttivo e, previa accettazione della carica, eleggono:
- Candida NACCARATO - Presidente;
- Clelia FALCOMATA' - Vice Presidente;
- Giuseppina BANINI - Segretario - Tesoriere.
Tutti dichiarano di accettare le cariche loro conferite.
Il Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato a compiere tutte le
pratiche necessarie per il conseguimento dell'eventuale riconoscimento
dell'Associazione presso le competenti autorità amministrative.
Si chiedono per il presente atto le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8
della Legge 266/1991 (Legge quadro sul volontariato), nonchè dal D. Lgs.
460/1997.
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.
Del presente atto in parte dattiloscritto a mia cura con mezzi elettromeccanici e per poca
parte scritto a mano da persona di mia fiducia nelle prime due pagine di
un foglio - io Notaio ho dato lettura, unitamente all'allegato, alle comparenti che lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro
volontà.
La sottoscrizione del presente atto ha luogo alle ore dodici.
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F.ti: Candida Naccarato; Giuseppina Banini; Falcomata' Clelia; Alessandra
Maltese Notaio L.S.
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