In carta libera ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266
N. 64958 di Repertorio

N. 15658 di Raccolta

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
REPUBBLICA ITALIANA
6 (duemilasei), il giorno sedici del mese di ottobre;
in Morbegno, nel mio studio in Via Fabani n.9;
avanti a me Paolo Rapella, notaio residente in Morbegno, iscritto al
Collegio notarile di Sondrio, sono presenti i signori:
MARZI HATUNGIMANA FIDES nata a Giteca (Burundi) il 4 aprile 1962 e
residente a Sondrio, Frazio

cod. fisc. MRZ FDS 62D44

Z305O;
PASELLI CORRADO nato a San Benedetto Val di Sambro (BO) il 22
marzo 1926 e residente a Sondrio, Via Paribelli n. 21, cod. fisc. PSL CRD
26C22 G566X;
SPEZIALE GIANCARLO nato a Sondrio il 15 settembre 1949 e residente a
Poggiridenti (SO), Via Conforti n. 63, cod. fisc. SPZ GCR 49P15 I829H;
PAINDELLI SILVANA nata a Sondrio il 9 dicembre 1949 e residente a
Poggiridenti (SO), Via Conforti n. 63, cod. fisc. PND SVN 49T49 I829P;
NOBILI GIOVANNI nato a Sondrio il 4 giugno 1940 e residente a Sondrio,
Frazio

, cod. fisc. NBL GNN 40H04 I829T;

BERTOLINI LILIANA nata a Sondrio il 3 giugno 1956 e residente a Sondrio,
Frazio

cod. fisc. BRT LLN 56H43 I829A;
giugno 1960 e residente a Sondrio, Vicolo

San Siro n. 2, cod. fisc. MZZ VNI 60H48 I829M;
MAIORANO ROCCO nato a Sondrio il 30 giugno 1978 e residente a

Sondrio, Frazione Sant'Anna n. 133/A, cod. fisc. MRN RCC 78H30 I829T;
GIUDICE AURELIA nata a Lovero Valtellino (SO) il 6 maggio 1946 e
residente a Sondrio, Via Aldo Moro n. 22, cod. fisc. GDC RLA 46E46
E705R;
DELLA MADDALENA ANITA nata a Montagna in Valtellina (SO) il 16

6, cod. fisc. DLL NTA 52R56 F393Q;
CEDERNA MARIANGELA nata a Poggiridenti (SO) il 23 novembre 1947 e
residente a Sondrio, L

cod. fisc. CDR MNG 47S63

G431J;
FAGIOLINI MONICA nata a Sondrio

mbre 1972 e residente a

Sondrio, Frazione Mossini n. 3/c, cod. fisc. FGL MNC 72P48 I829W;
TARABINI ENRICO nato a Morbegno (SO) il 3 giugno 1939 e residente a
Morbegno, Via V Alpini n. 111/H, cod. fisc. TRB NRC 39H03 F712S;
ZECCA MARIO nato a Cosio Valtellino (SO) il 4 febbraio 1930 e residente
a Cosio Valtellino, Via Statale n. 387, cod. fisc. ZCC MRA 30B04 D088T.

presente atto convengono quanto segue:
- Viene costituita tra i predetti signori Marzi Hatungimana Fides, Paselli
Corrado, Speziale Giancarlo, Paindelli Silvana, Nobili Giovanni, Bertolini
Liliana, Mozzi Ivana, Maiorano Rocco, Giudice Aurelia, Della Maddalena
Anita, Cederna Mariangela, Fagiolini Monica, Tarabini Enrico, Zecca Mario,
tutti cittadini italiani, una Associazione di volontariato, ai sensi della Legge
nazionale 11 agosto 1991 n. 266, e della Legge Regione Lombardia 24
- LAVORIAMO

-

razio

-

sociale.

adulti, della beneficenza, della tutela dei diritti umani e civili;
- contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti del
Burundi, promuovendo iniziative volte a diminuire la malnutrizione,
innalzare il livello di istruzione e scolarizzazione, migliorare le condizioni
igieniche e socio-sanitarie, rafforzare la tutela dei diritti umani e civili dei

-

organizzata, in quanto rivolta, anche finanziariamente, verso i poveri per la
loro crescita socio-economica.
Per perseguire il propri
gruppi, enti che si ispirano agli stessi principi e perseguono gli stessi scopi
svolgono la loro missione in contesti sociali svantaggiati; che siano

-

- raccogliere fondi per sostenere lo svolgimento dei programmi decisi dal
Direttivo;
- inviare propri volontari n
realizzazione dei programmi di assistenza e sviluppo;
- promuovere progetti ed iniziative di adozioni a distanza a favore dei minori

erimento nel mondo del lavoro.

altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure
associarsi con altre istituzioni.
Al fine di svolgere le proprie attivi
determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei
propri aderenti.

modi e nei limiti della normativa vigente.
netto dei debiti e degli impegni deliberati;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del
patrimonio.

-

- contributi di privati ed Istituzioni Private;
- contributi dello Stato, di Regione, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;
-

del patrimonio;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche
mediante offerta di beni di modico valore.
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio
Direttivo.

del Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la
deliberazione specifica).
contenute in questo atto e di quelle stabilite nello Statuto, che previa lettura
da me datane ai comparenti, viene dagli stessi approvato e quindi si allega
al presente att
- A comporre il Consiglio Direttivo vengono nominati i signori Marzi
Hatungimana Fides, Nobili Giovanni, Speziale Giancarlo e Mozzi Ivana, e
resteranno in carica per i primi tre anni.
al Presidente del Consiglio
Direttivo, signora Marzi Hatungimana Fides.
I membri del Consiglio Direttivo provvederanno alla nomina del Vice
Presidente nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

- I comparenti convengono di comune accordo che per il primo anno la
quota associativa sia stabilita in Euro 25,00 (venticinque/00).
- I comparenti autorizzano espressamente la signora Marzi Hatungimana

opportuna per la iscrizione della
presente Associazione nei registri delle Associazioni di volontariato.
osta di
registro di cui all'articolo 8 della Legge 266/91.
I

comparenti

dispensano

espressamente

me

notaio

dalla

lettura

de allegato, dichiarando di ben conoscerlo.
I comparenti delegano all'apposizione delle firme marginali i signori Marzi
Hatungimana Fides e Nobili Giovanni.
Il presente atto viene da me letto alle parti, che lo approvano e con me lo
sottoscrivono.
Consta di due fogli scritti per cinque intere pagine e parte della sesta da
persona di mia fiducia con mezzi meccanici e da me notaio.
Firmato Fides Marzi Hatungimana
Firmato Paselli Corrado
Firmato Giancarlo Speziale
Firmato Silvana Paindelli
Firmato Giovanni Nobili
Firmato Bertolini Liliana
Firmato Ivana Mozzi
Firmato Rocco Maiorano

Firmato Aurelia Giudice
Firmato Anita Della Maddalena
Firmato Mariangela Cederna
Firmato Fagiolini Monica
Firmato Enrico Tarabini
Firmato Mario Zecca
Firmato Paolo Rapella notaio.

