Repertorio N. 74.111

Raccolta N. 20.142

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
25 giugno 2012
L'anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di giugno.
In Modena, Viale Buon Pastore n. 248, nel mio studio.
Avanti a me Dr. ENRICO SPAGNOLI, Notaio in Modena, iscritto presso il
Ruolo del Distretto Notarile di Modena, sono personalmente comparsi:
BOCCALETTI MARIA AGNESE nata a Carpi il 2 febbraio 1962, residente a
Novi di Modena, frazione Rovereto sulla Secchia in via Muratori n. 16, la
quale dichiara di avere il numero di codice fiscale: BCC MGN 62B42 B819L;
DIACCI ENRICO nato a Carpi il 31 luglio 1972, residente a Novi di Modena,
frazione Rovereto sulla Secchia in via Fratelli Bandiera n. 23, il quale dichiara
di avere il numero di codice fiscale: DCC NRC 72L31 B819B;
MARTINELLI PAOLO nato a Modena il 6 luglio 1964, residente a Novi di
Modena, frazione Rovereto sulla Secchia in via Guido Rossa n. 16, il quale
dichiara di avere il numero di codice fiscale: MRT PLA 64L06 F257I;
MODENESE TIZIANO nato a Carpi il 19 novembre 1955, residente a Novi
di Modena, frazione Rovereto sulla Secchia in via Monti n. 9, il quale dichiara
di avere il numero di codice fiscale: MDN TZN 55S19 B819I;
comparenti della cui identità personale sono certo, i quali, convengono e stipulano quanto segue.
* E’ costituita dai comparenti un' Associazione di Promozione Sociale a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, che viene denominata:
“TUTTI INSIEME A ROVERETO E S. ANTONIO - ONLUS”.

* L’associazione ha sede in Comune di Novi di Modena, frazione Rovereto
sulla Secchia, Via Monti, presso la tenda delle attività parrocchiali. Tale sede
è provvisoria.
* L’Associazione è un ente di volontariato, non ha scopo di lucro ed è apartitica.
Essa ha come finalità quella di interloquire con gli Enti Pubblici e privati impegnati nelle attività di ristrutturazione, di ricostruzione, di valorizzazione e
di tutela dell’ambiente di tutto l’ambito urbano o di parte di esso.
Le attività sono prestate da tutti gli aderenti in modo personale, spontaneo e
gratuito.
Nel perseguire il proprio scopo, l’APS a mezzo dei suoi rappresentanti, si prefigge di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria come:
1) Operare con ogni mezzo legittimo per informare, coinvolgere e mobilitare
l’opinione pubblica;
2) Instaurare un rapporto di comunicazione e di scambio dati con il Sindaco, il
Presidente della Provincia, il Presidente della Regione, con i responsabili della Struttura tecnica della Protezione civile e con la Pubblica Amministrazione incaricata alla ricostruzione;
3) Contribuire ad informare i cittadini di Rovereto e di S. Antonio in Mercadello sullo stato dei lavori di messa in sicurezza, sui tempi del ripristino e
della ricostruzione, sulle risorse economiche e finanziarie dei singoli progetti;
4) Promuovere proprie iniziative nei confronti degli Organi Istituzionali, in
particolare di quelli che sono direttamente interessati dalle attività di formazione del Piano di ricostruzione di Rovereto e di S. Antonio in Mercadello;
5) Contribuire alla soluzione di problemi inerenti la ricostruzione;

6) Presentare progetti organici da realizzare con le somme che comunque perverranno nella cassa dell’Associazione. Tali progetti verranno presentati, verificati e discussi con gli organi competenti della Pubblica Amministrazione;
7) Organizzare iniziative, anche ricreative e culturali, per la raccolta di fondi
da destinare alla ricostruzione, ristrutturazione e valorizzazione dei paesi;
* I promotori si obbligano a convocare entro quindici giorni da oggi la prima
assemblea degli aderenti al fine di nominare le cariche sociali; fino a quel
momento essi, congiuntamente, faranno le veci del Consiglio Direttivo, il signor Diacci Enrico farà le veci del Presidente.
* L'Associazione sarà retta dallo Statuto formato da n. 16 (sedici) articoli, che,
previa lettura da me datane ai comparenti, firmato dai medesimi e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera A.
Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Associazione.
Si richiede l'applicazione dell'imposta fissa di Registro ai sensi dell'articolo 11
bis della tariffa, parte I, allegata al Testo unico, nonché l'esenzione dalle imposte di Bollo ai sensi dell'articolo 17, del D. Lgs 460/1997.
Io Notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto, in parte scritto con mezzi
elettronici a norma di legge da persona di mia fiducia, ed in parte scritto di
mia mano su un foglio per intere due pagine e parte della terza e l'ho letto ai
comparenti che lo approvano e meco lo sottoscrivono alle ore quattordici.
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