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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di 

giugno, in Roma, nel mio Studio 

        26 giugno 2019 

Avanti di me Dr.ssa MARIA CHIARA BRUNO Notaio in Roma 

con Studio al Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9, iscritta nel 

Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civi-

tavecchia 

Sono comparsi i Signori: 

- SCHIAVI ANNA nata a Genova il 3 gennaio 1965, residente in 

Roma Largo Temistocle Solera n. 10, 

Codice Fiscale SCH NNA 65A43 D969R   

- Dott. PARISI ARRIGO nato a Genova il 15 gennaio 1964, resi-

dente in Genova, Via Marina di Robilant n. 19,  

Codice Fiscale PRS RRG 64A15 D969S 

- PARISI ANDREA nato a Genova il 25 ottobre 1998, residente in 

Roma Largo Temistocle Solera n. 10, 

Codice Fiscale PRS NDR 98R25 D969Q 

- Dott. NASCHI RENATO nato a Roma il 30 marzo 1967, residente 

in Roma Via del Casaletto n. 201, 

Codice Fiscale NSC RNT 67C30 H501U 

- Dott.ssa MELE MARINA nata Padova il 4 ottobre 1966, residen-

te in Roma Via Giorgio Baglivi n. 7, 
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Codice Fiscale MLE MRN 66R44 G224F 

- RIZZI ELEONORA nata a Roma il 15 dicembre 1998, residente in 

Roma Corso Trieste 91, 

Codice Fiscale RZZ LNR 98T55 H501D 

- RUGGIERI LUDOVICA nata a Roma il 12 maggio 2000, residente 

in Roma Corso Trieste n. 54, 

Codice Fiscale RGG LVC 00E52 H501O. 
Detti Comparenti, della identità di persona dei quali io 

Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto 

mediante il quale convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1.- 

Fra i Comparenti è costituita, ai sensi delle vigenti 

norme di legge in materia, l'Associazione attualmente denomi-

nata "ALE CON NOI O.N.L.U.S.". 

Articolo 2. 

L’Associazione ha durata illimitata. 

Articolo 3.- 

La sede dell'Associazione è in Roma, con indirizzo at-

tualmente in Largo Temistocle Solera n. 10.  

La sede potrà essere trasferita, nell’ambito della città 

di Roma, con delibera del Consiglio Direttivo senza comportare 

una modifica del presente statuto. 

Articolo 4.- 

L'Associazione è retta dal presente atto costitutivo e 

attualmente dallo Statuto, composto di numero venti articoli 



 

che, approvato dai Comparenti, viene allegato al presente atto 

sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane.  

Articolo 5.- 

L'Associazione non ha scopi di lucro, è apolitica e 

apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà 

sociale di cui al D. Lgs. 460/1997.  

L'Associazione ha gli scopi di cui all'articolo 3 dello 

Statuto allegato sub “A”, che qui abbiasi per integralmente 

riportato e trascritto. 

Articolo 6.- 

Il primo Consiglio Direttivo, nominato in sede costitu-

tiva, è composto dai membri Signori:  

- ANNA SCHIAVI - Presidente 

- ARRIGO PARISI - Vice Presidente 

- ANDREA PARISI – Consigliere 

- RENATO NASCHI - Consigliere 

- MARINA MELE – Consigliere 

- ELEONORA RIZZI – Consigliere 

- LUDOVICA RUGGIERI - Consigliere 

e rimarrà in carica per la durata di cinque esercizi fi-

no all’approvazione del rendiconto consuntivo o del bilancio 

dell’ultimo esercizio di carica. 

Al Presidente, Signora Anna Schiavi, vengono conferiti 

tutti i poteri occorrenti per inserire nel presente atto e 

nello Statuto allegato sub “A” tutte le modificazioni, sop-



 

pressioni e integrazioni che dovessero essere richieste dalle 

competenti autorità o comunque rendersi necessarie per ottene-

re l'iscrizione dell'Associazione nell'Anagrafe O.N.L.U.S.  

Articolo 7. 

I Comparenti dichiarano di essere a conoscenza che, ai 

sensi dell’art. 102 del D.Lgs 117/2017, le disposizioni rela-

tive alle O.N.L.U.S. (artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 460/97) 

saranno abrogate a decorrere dal termine di cui all’art. 104, 

comma 2 del D.Lgs. 117/2017 (periodo di imposta successivo 

all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 

101 comma 10 del citato Decreto, e comunque successivo 

all’operatività del predetto Registro Unico nazionale). 

Alla scadenza del predetto termine e comunque 

all’istituzione del predetto Registro Unico Nazionale del Ter-

zo Settore, l’Associazione, nel rispetto delle prescrizioni di 

cui al D.Lgs. 117/2017, avvierà le pratiche per l’iscrizione 

nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con contestua-

le assunzione della denominazione “ALE CON NOI E.T.S.” e con-

testuale adozione, in sostituzione integrale dello Statuto al-

legato sub “A”, del nuovo testo di Statuto contenente tra 

l’altro le norme circa la denominazione, l’assenza dello scopo 

di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-

ciale perseguite, l’attività di interesse generale che costi-

tuisce l’oggetto sociale, la sede legale, l’amministrazione e 

la rappresentanza, i diritti e gli obblighi degli associati, i 



 

requisiti per l’ammissione e la relativa procedura, le norme 

sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di sciogli-

mento di estinzione e la durata dell’ente,  

norme che qui si intendono tutte integralmente riportate 

e trascritte. 

Il suddetto testo di Statuto, composto di numero ventuno 

articoli, viene approvato dai Comparenti ed io Notaio provvedo 

ad allegarlo, previa lettura, al presente atto sotto la lette-

ra “B”. 

I Comparenti danno infine mandato al Presidente, Signora 

Anna Schiavi, per inserire nel presente atto e nel suddetto 

Statuto allegato sub “B” tutte le modificazioni, soppressioni 

e integrazioni che dovessero essere richieste dalle competenti 

autorità o comunque rendersi necessarie per ottenere l'iscri-

zione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Setto-

re, quando questo sarà istituito. 

Articolo 8.- 

Le spese del presente atto e consequenziali tutte sono a 

carico della Associazione.  

Si chiedono tutte le agevolazioni fiscali di cui alle 

vigenti norme di legge in materia. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho 

letto ai Comparenti i quali da me interpellati lo hanno appro-

vato e confermato. 

Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da perso-



 

ne di mia fiducia in due fogli per pagine sei e sottoscritto 

ad ore tredici dai Comparenti e da me Notaio qui in calce. 

ANNA SCHIAVI 

ARRIGO PARISI 

ANDREA PARISI 

ELEONORA RIZZI 

LUDOVICA RUGGIERI 

RENATO NASCHI 

MARINA MELE 

MARIA CHIARA BRUNO Notaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Atto costitutivo + statuti DEF
	STATUTO ONLUS ALLEGATO _A_ DEF
	STATUTO ETS ALLEGATO _B_ DEF

