
Repertorio n.             Raccolta n.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO CON I BENEFICI E LE 

ESENZIONI FISCALI PREVISTE DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1997 N.460. 

           REPUBBLICA ITALIANA

L'anno  duemilacinque  il  giorno  venticinque  del  mese  di  maggio 

25/05/2005

in Porto Sant'Elpidio, nel mio studio alla via Maddalena n.2, avanti a me 

Dottor Alfonso Rossi Notaio in Porto Sant'Elpidio, iscritto nel Ruolo dei 

Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, previa concorde 

rinuncia dei comparenti, aventi i requisiti di legge, col mio consenso, 

all'assistenza dei testimoni, sono presenti i signori:

- BAGATELLO RAUL ABEL, Presidente di Ente non di lucro, nato il 4 giugno 

1954 a Cordoba (Argentina), domiciliato in Italia, nel comune di Porto 

Sant'Elpidio (AP), alla via Asti n.23 e residente in Argentina, nella 

città di  Las  Chacritas, provincia Ambato, regione Catamarca, alla via 

Ruta n.1, identificato  dal  Passaporto  dell'Argentina  n.11054288N 

rilasciato il 28 agosto 2000; C.F. BGT RBL 54H04 Z600C; il quale dichiara 

di essere cittadino argentino, di ben conoscere la  lingua  italiana e 

che sussiste il requisito della "reciprocità" (del resto con l'Argentina 

già  verificata  dal  Ministero  degli  Esteri,  giusta  nota  ministeriale 

n.691/738 del dì 11 febbraio 2002);

- CORVARO MARIELA LAURA, casalinga, nata il 9 febbraio 1974 a San Martin 

(Argentina) e residente in Porto Sant'Elpidio (AP) alla   via   Volta 

n.14;   cittadina   italiana; C.F. CRV MLL 74B49 Z600Q;

- TESTASECCA MARA, imprenditrice multimediale, nata il dì 8 giugno 1961 a 

Potenza Picena (MC) e residente in Porto Sant'Elpidio (AP) alla via Asti 

n.23; cittadina italiana; C.F. TST MRA 61H48 F632U;

- BONGIOVANNI GIORGIO, giornalista, nato il 5 settembre 1963 a Floridia 



(SR) e residente in Porto Sant'Elpidio (AP) alla via Asti n.23; cittadino 

italiano; C.F. BNG GRG 63P05 D636O; 

- QUAGLIOLA ELIA, stilista, nato il 13 settembre 1945 a Popoli (PE) e 

residente  in  Loro  Piceno  (MC)  alla  Contrada  Cremone  Gabbette  n.25; 

cittadino italiano; C.F. QGL LEI 45P13 G878Q. 

I  suddetti  della  cui  identità  personale  io  Notaio  sono  certo,  mi 

richiedono  di  ricevere  il  presente  atto  con  il  quale  convengono  e 

stipulano quanto segue.

ART.1)  DENOMINAZIONE  ASSOCIATIVA.  Viene  costituita  fra  i  signori 

Bagatello Raul Abel, Corvaro Mariela Laura, Testasecca Mara, Bongiovanni 

Giorgio e Quagliola Elia una Associazione senza scopo di lucro denominata 

"FUNIMA INTERNATIONAL - ONLUS" Organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale  (ASSOCIAZIONE  I  BAMBINI  DEL  DOMANI  -  FUNDACION  LOS  NINOS  DE 

MANANA), ai sensi degli artt.36 e segg. del codice civile, nonchè ai 

sensi del D.Lgs 4/12/1997 n.460.

La  suddetta  associazione  va  qualificata  quale  "ente  morale",  non  di 

lucro, e quale "associazione di volontariato" in quanto espressamente i 

costituenti dichiarano che l'associazione è retta dal principio della 

"democraticità",  le  cariche  saranno  rigorosamente  gratuite,  non  sono 

previsti compensi per i soci di sorta, sono vietate le distribuzioni di 

utili a favore dei soci e si prevede che il patrimonio dell'associazione, 

in caso di scioglimento, sia destinato a scopi di pubblica utilità, e 

pertanto si chiedono tutti i conseguenti benefici.

ART.2)  SEDE  ASSOCIATIVA.  L'Associazione  ha  sede  in Sant'Elpidio a 

Mare (AP) alla  via  Molino  I  n.1824. L'associazione potrà inoltre 

istituire sedi secondarie o uffici o centri operativi in località diverse 

con delibera dell'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio 

Direttivo.



ART.3)  SCOPO  DELL'ASSOCIAZIONE.  L'Associazione  svolgerà  la  propria 

attività a titolo principale e/o secondario nei seguenti settori indicati 

nell'Articolo  10  comma  1  lettera  A  del  D.lgs.  n.  460/97:  n.3)- 

beneficenza.  L'associazione  non  ha  scopi  di  lucro  ed  ha  come  scopi 

statutari:  il  sostegno  dei  bambini  sofferenti  a  causa  di  disagi 

materiali, familiari, psichici e spirituali. L'associazione non può porre 

in essere attività diverse da quelle statutarie indicate ad eccezione di 

quelle accessorie e integrative alle stesse utili allo scopo associativo, 

la beneficenza e la raccolta fondi a scopi benefici destinando le risorse 

ad associazioni, enti od organizzazioni di volontariato e senza scopo di 

lucro operanti in tutto il pianeta. Per il raggiungimento dello scopo 

associativo  l'Associazione  intende  attuare  concretamente,  in  via 

esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività: --- attività di 

accoglienza  e  di  sostegno  fisico  attraverso  l'istituzione  e  la 

costruzione di centri attrezzati per la distribuzione di cibo, di generi 

di conforto ed eventuale ricovero;

---  raccolta  di  contributi  da  devolvere  ai  bambini  bisognosi,  ad 

associazioni, enti od organizzazioni di volontariato e senza scopo di 

lucro operanti in tutto il pianeta; 

--- attività di conforto morale ed educativo  attraverso l'attrezzatura 

nei centri di accoglienza di strutture con personale adeguato; 

---  attività   di  sostegno  ed  umanitarie  con  le  medesime  finalità 

organizzate da persone o  enti  in  situazioni ambientali e sociali di 

degrado economico e/o morale; 

---  ogni  altro  tipo  di  attività  utile  allo  scopo  dello  sviluppo 

equilibrato  di  bambini  che  vivono  situazioni  di  grave  difficoltà 

ambientale,  economica,  fisica,  morale,  educativa  e  spirituale. 

L'associazione potrà sostenere la realizzazione e la  promozione  di 



iniziative  anche  culturali  rivolte  a  promuovere  gli  stessi  scopi 

dell'associazione, come ad esempio mediante pubblicazioni editoriali e la 

proiezione  di  filmati,  che  possano  far  capire  all'opinione  pubblica 

Italiana ed internazionale la drammatica situazione in cui si trovano 

migliaia  di  bambini  nel  mondo;  l'organizzazione  di  iniziative  per 

sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sulle finalità e sulle 

attività  dell'associazione;  realizzare progetti o fare contratti e/ o 

accordi con altre associazioni e/o terzi in genere; assumere personale da 

destinare alla gestione  delle  strutture  necessarie  allo  scopo  e/o 

intrattenere rapporti di collaborazione con persone o enti in grado di 

fornire i servizi necessari al raggiungimento degli scopi associativi. 

Per il migliore  raggiungimento  degli  scopi associativi, l'Associazione 

potrà,  tra  l'altro,  possedere,  e/o  gestire  e/o  prendere  o  dare  in 

locazione  beni,  siano  essi  mobili  che  immobili;  fare  contratti  e/o 

accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

ART.4)  DURATA  DELL'ASSOCIAZIONE.  L'Associazione  ha  durata  a  tempo 

indeterminato. 

ART.5)  QUOTA ASSOCIATIVA. La quota di iscrizione degli associati che 

entreranno a far parte dell'Associazione verrà determinata annualmente 

dal Consiglio Direttivo a norma dello statuto associativo. 

La quota associativa per il primo anno di attività verrà determinata al 

più presto nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

ART.6) FONDO ASSOCIATIVO. Attualmente, non essendo ancora state stabilite 

le quote associative, l'associazione non ha fondo associativo, nè ha 

alcun  patrimonio  o  capitale associativo.

ART.7) ESERCIZI ASSOCIATIVI. Gli esercizi associativi si chiuderanno il 

31  (trentuno)  dicembre  di  ogni  anno;  il  primo  esercizio  sociale  si 

chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque). 



ART.8) ORDINAMENTO E  AMMINISTRAZIONE.  vengono  nominati all'unanimità, 

quali  membri  del  primo  Consiglio  Direttivo  dell'Associazione   (detto 

anche  "Consiglio  Direttivo Provvisorio"), per ora composto di cinque 

membri, per una durata limitata fino alla prima riunione  dell'assemblea 

dell'Associazione e comunque, in mancanza di diversa delibera in tale 

sede, per un triennio, conformemente a quanto previsto dallo statuto, i 

signori, come sopra generalizzati:

- Bagatello Raul Abel, con la carica di Presidente, che è munito della 

firma  associativa,  presiede  gli  organi dell'Associazione  e  le  loro 

riunioni   e   rappresenta  l'Associazione  di  fronte  ai  terzi  ed  in 

giudizio;

-  Corvaro  Mariela  Laura,  con  la  carica  di  Vice  Presidente,  che 

sostituisce  il  presidente  in  caso  di  sua  assenza,  decadenza, 

incompatibilità, impedimento o malattia;

-  Testasecca  Mara,  con  le  cariche  di  Segretario  (con  il  compito  di 

redigere  e  custodire  i  verbali  associativi,  e  degli  organi 

dell'Associazione) e di Tesoriere (con il compito di custodire i fondi 

dell'Associazione  e  provvedere,   anche  tramite  terzi  abilitati,  alla 

contabilità  dell'Associazione,  con  facoltà  di  quietanzare  le  quote 

associative);

- Bongiovanni Giorgio con la carica di Consigliere;

- Quagliola Elia con la carica di Consigliere.

Tutti i nominati accettano le cariche loro conferite seduta stante.  I 

membri  del  Consiglio Direttivo sono tutti rieleggibili.

ART.9)  RAPPRESENTANZA.  I  poteri  di  rappresentanza dell'Associazione, 

di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente, il quale è 

munito della firma associativa e dura in carica per tre anni o comunque 

fino  a  revoca  o  dimissioni  ed  è  rieleggibile.  In  caso  di  assenza, 



impedimento  o   incompatibilità   del  presidente  gli  stessi  poteri  di 

rappresentanza spettano al vice presidente. 

ART.10)  ISCRIZIONE  ANAGRAFE  ONLUS.  Il  Presidente dell'Associazione, 

signor  Bagatello  Raul  Abel  è  sin  d'ora  autorizzato  e  delegato  a 

promuovere  tutte   le   pratiche  necessarie  per  il  conseguimento 

dell'iscrizione da parte dell'Associazione presso l'Anagrafe Unica delle 

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale mediante comunicazione al 

Ministero delle Finanze (Direzione regionale delle Marche del Ministero 

delle Finanze). 

ART.11) STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE. L'Associazione si propone gli scopi ed 

è retta dalle norme di cui allo Statuto che, previa espressa dispensa 

dalla  lettura  a  me  datane  dalle  parti  aventi  i  requisiti  di  legge, 

sottoscritto dai comparenti e da me Notaio ai sensi di legge, si allega 

al  presente  atto  sotto  la  lettera  "A"  per  farne  parte  integrante  e 

sostanziale. Può essere emanato dal Consiglio Direttivo un regolamento 

interno  il   quale   disciplinerà   gli   aspetti  ulteriori  relativi 

all'organizzazione e all'attività dell'Associazione. 

ART.12) BENEFICI FISCALI. Ai fini fiscali si precisa che il presente 

atto  è  esente  dall'imposta  di  bollo  ai  sensi  dell'art.27  bis  della 

Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642, introdotto dal D.LGS. 4 

dicembre 1997 recante la disciplina tributaria degli enti non commerciali 

e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 

Si richiede, inoltre, che il presente atto costitutivo sia esente  da 

imposta   di  Registro  in  quanto  trattasi  di  "associazione  di 

volontariato",  le  cui  cariche  sono  gratuite,  ove  è  vietata  la 

distribuzione  di  utili  ai  soci  ed  ove  si  prevede  che  il  patrimonio 

sociale in caso di scioglimento sia devoluto a scopi di pubblica utilità, 

è retta dai principi di democraticità, ai sensi della Legge 443 del 1995, 



nonché ai sensi dell'art.11 bis della Tariffa, parte prima, allegata al 

Testo   Unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro, 

approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, così come introdotto dal 

D.LGS. 4 dicembre 1997 n. 460 sopra citato.

ART.13) DELEGHE. Tutti i comparenti all'unanimità incaricano il legale 

rappresentante  dell'associazione  di  procedere  a  conseguire  per  conto 

dell'associazione  il  riconoscimento  quale  "ente  morale"  e  quale 

"associazione di volontariato", con iscrizione nei correlativi elenchi.

ART.14) SPESE. Tutte le spese del presente atto e sue conseguenziali, 

sono a carico della associazione.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato 

lettura alle parti che, trovandolo in tutto conforme alle loro volontà, 

dichiarano di approvarlo e, unitamente a me Notaio lo sottoscrivono.

Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da persona di mia fiducia, 

consta di        fogli scritti soltanto sulla prima facciata ed occupa 

facciate e fin qui della presente.


