Avv. Edoardo Sebastiani

Repertorio n. 1.231

Raccolta n. 1.031

NOTAIO IN AOSTA
reg. Borgnalle, 10/B
tel. 0165/32478 - 0166/563163

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.
REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO
ad Aosta

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di marzo

il 22 marzo 2017
al n° 1069 serie 1T

in Chatillon, nello studio al primo piano di via Pellissier n. 6.
(16/03/2017)
Innanzi a me dottor Edoardo SEBASTIANI, Notaio in Aosta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Aosta,
sono presenti:
VISMARA ROBERTO nato a Monza (MI) il 15 ottobre 1963, residente in Valbrembo (BG) corso Europa Unita n. 14/A , codice fiscale VSM RRT 63R15 F704F, cittadino italiano;
DESIO LORENZO nato a Monza (MI) il 12 febbraio 1971, residente in Chignolo
d'Isola (BG) via Galileo Galilei n. 39/25, codice fiscale DSE LNZ 71B12 F704P, cittadino italiano;
GARZOTTO BEATRICE nata a Ivrea (TO) l'11 agosto 1973, residente in Chignolo
d'Isola (BG) via Galileo Galilei n. 39/25, codice fiscale GRZ BRC 73M51 E379S, cittadina italiana.
I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Tra i suddetti comparenti è costituita, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460,
una associazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Fienile Animato"
O.N.L.U.S.
Articolo 2

euro 200,00

L'associazione ha sede in Chatillon (AO), frazione Conoz n. 35, ha durata illimitata
e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea dei soci nei modi previsti dallo
statuto.
Articolo 3
L'associazione ha finalità di solidarietà sociale con particolare riferimento alle seguenti attività:
- ricerca, divulgazione, organizzazione di congressi, convegni, dibattiti, corsi di formazione, supporto ad attività didattiche, culturali, riabilitative, educative, turistiche
e ludico-creative nel campo degli "Interventi Assistiti con gli Animali" (e più in generale tutte le attività identificate come pet-Therapy e Equine Therapy nel senso più
ampio), anche avvalendosi di collaborazioni professionali o occasionali con altri enti/soggetti e/o di ogni altro strumento o attività necessari per il raggiungimento del
fine istituzionale individuato dal consiglio direttivo;
- la realizzazione e pubblicazione di bollettini informativi, riviste, monografie e pubblicazioni su argomenti inerenti l'attività dell'associazione anche attraverso la rete
internet o altri idonei strumenti tecnologici;
- la promozione con finalità sociale a beneficio di Enti (pubblici e/o privati), associazioni, privati o altri soggetti in genere di attività individuate come "Interventi Assistiti con gli animali" (inclusivi di sostegno psicologico, supporto psicologico, counseling, psicoterapia e più in generale tutte le attività identificate come Pet-Therapy e
Equine Therapy nel senso più ampio) anche avvalendosi di collaborazioni professionali o occasionali con altri enti/soggetti e/o di ogni altro strumento o attività necessari per il raggiungimento del fine istituzionale.
É fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate, salvo che siano ad esse connesse o strumentali.

Articolo 4
L'associazione è retta dalle norme risultanti dallo statuto che, previa lettura da me
Notaio datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.
Articolo 5
Il primo consiglio direttivo dell'associazione è formato da tre membri e dura in carica un triennio; esso è nominato nelle persone di:
GARZOTTO BEATRICE, Presidente;
DESIO LORENZO, vice Presidente e Tesoriere;
VISMARA ROBERTO, Segretario.
Il Consiglio direttivo conferisce mandato al Presidente e al Tesoriere per l'apertura
di un conto corrente bancario necessario per il normale funzionamento dell'attività
dell'associazione.
Articolo 6
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- da altre entrate previste dallo statuto.
I comparenti dichiarano di aver versato nelle casse della costituenda associazione,
a titolo di contributo iniziale, euro 600,00 (seicento e zero centesimi) ciascuno, per
cui il patrimonio iniziale dell'associazione è di euro 1.800,00 (milleottocento e zero
centesimi).
Il primo esercizio dell'associazione si chiuderà in data 31 dicembre 2017.
Articolo 7

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'associazione.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura
da me datane ai comparenti i quali, a seguito di mia domanda, lo hanno riconosciuto del tutto conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore sedici e minuti venti.
Consta di un foglio scritto a macchina da persona di mia fiducia ove non scritto di
mio pugno su pagine intere tre oltre la presente.
FIRMATO IN ORIGINALE
VISMARA ROBERTO
DESIO LORENZO
BEATRICE GARZOTTO
EDOARDO SEBASTIANI Notaio

