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ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA «FAR§I SOLIDALI"

ffiE'NetF"LUe
{r{r**rt

Il giorno 15, del mese di febbraio, dell'anno 2011, presso la sede sociale della costituente

associazione denomirtata "FARSI SOLIDALI" €l&t ft- posta in Nardò, cap. 73048, prov. di

Lecce, via Pellettieri, n.1, alle ore l2.AA, si sono riuniti in Assemblea i seguenti soggetti:

- Sig. Giuliano Santantonio, nato il0ll0ll1,955, a Racale, cap. 73055, prov. di Lecce, residente

in Racale, cap. 73055, prov. di Lecce, via Carducci, n.9, carta d'identita n" AS 0707735, C.F.:

SNTGLN55A0 1 H I 47F, professione Sacerdote;

- Sig.ra Adele Cavallo, nata il 0510611974, a Nardò, cap. 73A48, prov. di Lecce, residente in

Nardò, cap. 73048, prov. di Lecce, via D'Orlando, n.45, carta d'identita no AS 3636571, C.F.:

CVLDLAT 4H45F 842V, professione awocato ;

- Sig. Salvatore Walter Polo, nato il24ln/§46, a Nardò, cap. 73048, prov. di Lecce, residente

in Nardò, cap. 73048, prov. di Lecce, via T. Tasso, n.55, carta d'identità no AR 4841151, C.F.:

PLOSVT4 6R24F 8421, professione pensionato;

- Sig. Francesco Reggio, nato il 0410411971, a San Cesario di Lecce, cap.73016, prov. di Lecce,

residente in Nardò, cap.73048, prov. di Lecce, via F.lli Gabellone, n.l l, patente di guida no LE

2394027P, C.F. : RGGFNCT 1 D04H793A, professione pubblico dipendente ;

- Sig.ra Vittoria Lorzzi, nata il 0410711-97A, a Bisceglie, cap. 7A052, prov. di Bari, residente in

Nardò, cap. 73048, prov. di Lecce, via F.lli Gabellone, n.11, carta d'identita no AS 3636930,

C.F .: LZZYTR70L44A883Q, professione educatrice professionale;

- Sig. Giovanni Maglio, nato il 2610ll§7Ù, a Nardò, cap.73048, proy. di Lecce, residente in

Nardò, cap. 73048, prov. di Lecce, via Baracca, n57la, carta d'identita no AS 3636551, C.F.:

MGLGNNT 0 A26F 842F, professione imprenditore ;

- Sig. Gabriele Onorato, nato il 1910611965, a Gallipoli, cap. 730t4, prov. di Lecce, residente in

Nardò, cap. 73048, prov. di Lecce, via Taverna, n.10, carta d'identità no AJ 4540942, C.F.:

NRTGRL65H I 9D883Q, professione commercialista.
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I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea degli associati così riunita, il Mons.

Giuliano Santantonio, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig.

Salvatore Walter Polo, quale Segretario ed estensore del presente atto.

II Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la

costituzione dell'associazione denominata "FARSI SOLIDALI"€ùtttfS-e dà lettura dello statuto

sociale da considerarsi parte integrante del presente atto costitutivo ai quale viene allegato sotto la

lettera *Atn.

I presenti, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

ART.1

COSTITUZIONE

Fra i su indicati comparenti è costituita ai sensi all'art. 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n" 460 una

libera associazione denominata "FARSI SOLIDALI" organizzazisne.'".no*-luorativa di utilita

*eeial,a€++LuS'

ART.2

SEDE

L'associazione ha sede in Nardò, cap. 73048, prov. di Lecce, via Pellettieri, n.1.

ART.3

PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è apartitica e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza di fini di lucro, anche

indiretto, carattere esclusivamente volontario.

ART.4

FINALITA'

L'Associazione, che non ha fini di lucro, neppure indiretto, persegue in via esclusiva finalita di

solidarieta sociale in particolare:

- Nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, intende prowedere all'assistenza di persone

anziane, disabili, minori, invalidi, emarginati, detenuti, detenuti in libertà vigilata, immigrati,

profughi, etnie di nomadi, tossicodipendenti, malati, e comunque a tutte le categorie sociali più

disagiate, prevalentemente o totalmente in eondizioni di non autosufficienza, qualunqus sia la

causa.

Per il conseguimento delle proprie finalita istituzionali, I'Associazione potrà intraprendere, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- l'allestimento e la gestione di case famiglia o comunità residenziali; centri notturni, diurni,

estivi; centri di assistenza (mense, distribuzione vestiario od altri effetti personali, assistenza
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medica o psicologica sotto il controllo medico- specialistico); centri di orientamento e

formazione (lavoro, scuola, servizi, legislazione, pratiche burocratiche ecc, nonché di

orientamento e formazione professionale e culturale secondo la Legge Quadro 21.12.1978 n.

845 e successive modi{iche; centri per il sostegno culturale e sociale (lingua promozione

professionale, cultura, sport, tempo libero, ecc.);

- I'organizzazione e l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare rivolti a persone ar:,r:iane

parzialmente o totalmente non autosufficienti, malati terminali o comunque a soggetti

svantaggiati,

- Nel settore della Beneficenza intende operare nei confronti di soggetti svantaggiati dal punto di

r ista economico e/o sociale, prowedendo alle loro necessità materiali.

Per il conseguimento delle proprie finalita istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo \\
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attivita: \\ \!- promuovere raccolte di denaro e beni da devolvere a soggetti svantaggiati dal punto di vista

economico e sociale o ad altri enti che svolgano la loro attività nei confronti di soggetti

svantaggiati dal punto di vista economico e sociale; _§- organizzarc retidi solidarietà che si occupino di segnalare le persone in stato di indigenza e di -ì
prowedere alla distribuzione dei generi di prima necessità; \_

- promuovere campagne di sensibilizzazione nei confronti delle situazioni di indigerza presenht*-"=-'' ;t

sul proprio territorio.

È fatto espresso divieto di svoigimento di auività istituzionali diverse da quelle rientranti nei

settori previsti, ad eccezione di attività direttamente connesse.

Per il conseguimento dei propri fini I'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni,

istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare conv-enzioni con Enti pubblici e

llll'".,"rione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura . N
immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a \

\\__,
reabzzarc attivita istituziooali, accessorie o connesse \\ 

-

ART.5

DURATA

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Per futta la durata dell'associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né

indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.
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ART. 6

PRINCIPI

L'associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e

Io Statuto sociale che ribadisce: l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finaiita di

solidarietà sociale, l'elettivita e la gratuità delle cariche sociali, la sovranità dell'assemblea dei

soci, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche

marginali, la libera e volontaria adesione all'associazione, il funzionamento basato sulla volontà

democratica espressa dai soci.

ART. 7

ORGANI §OCIALI
CONSIGLIO DIRETTIVO:

I presenti dispongono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n.

-i membri e nominano a fame parte i Signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche di:

Mons. Giuiiano Santantonio, Presidente;

Sig.ra Adele Cavallo, Vice-Presidente;

Sig. Giovanni Maglio, Segretario;

Sig. Gabriele Onorato, Tesoriere;

Sig. Francesco Reggio, con funzioui di progettista.

REVISORI DEI CONTI:

I presenti dispongono che, per il primo mandato triennale, sia nominato a ricoprire la carica di

Revisore dei Conti il dott. Giancarlo Schiavone, nato aNardò (Le) il 2UA8|D70 ed ivi residente in

Via )Oil/ Luglio, n.75/8, C.F. SCHGCR70M20F842A, iscritto ail'albo dei Revisori contabili aln. !-?.lYdi

D.M. l?ltt"{Wrt;,r5kit*t, z+,lr-Gn.d.u;*&'p'qhài,.d if*t,.ua-,s;,!,{tr<t+{.u|,.<^.!"ldoaft,/e
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il primo esercizio sociale si chiuderà in data 3lllzf2lfi. , "\ !

\\-I soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa per il primo anno a favore \
dell'Associazione sia stabilito in euro 40,00 (quaranta/00) costituente il fondo sociale. L'importi ,ò
delle quote associative per gli anni successivi saranno stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificati §ì;l..
dall'assemblea ordinaria dei soci. , ì -
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annesse e

ART.8

SPESE

dipendenti, si coilveogono ad esclusivo caricoLe spese del presente atto,

dell'associazione qui costituita.

Luogo e data

Nardò, 15 febbraio 2011

Letto, approvato e sottoscritto
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