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Stefano Nappa
NOTAIO

ATTO COSTITUTIVO
Con

la

presente scrittura privata da valere a tutti gli

ef-

fetti di legge, che rimarrà conservata a raccolta tra gli atti
del notaio autenticante, tra:
CIRILLO VITO, nato a Torre del Greco (NA) il 15 novembre 1973,
con

domicilio anche fiscale in Roma (RM) Via Curio Dentato n.
R E G I S T R A T O
all'Agenzia del
Territorio
di ALBANO LAZIALE
il 02/02/2018
al n. 1147/1T
€ 200,00

22
codice fiscale: CRL VTI 73S15 L259 B
stato civile: coniugato in regime di separazione
attivita' lavorativa: imprenditore
DE

SIMONE CARLO, nato a Viterbo (VT) il 27 febbraio 1984, con

domicilio anche fiscale in Roma (RM) Via Roberto Ago n. 48
codice fiscale: DSM CRL 84B27 M082 C
stato civile: coniugato in regime di separazione
attivita' lavorativa: imprenditore
CASUCCI

ALBERTO, nato a Roma (RM) il 20 luglio 1947, con

do-

micilio anche fiscale in Roma (RM) Via Antonio Stoppani n. 10
codice fiscale: CSC LRT 47L20 H501 F
stato civile: coniugato in regime di separazione
attivita' lavorativa: imprenditore
si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1
Tra

i

sociale
MEDICI".

comparenti
senza

è

scopo

costituita l'associazione di promozione
di

lucro denominata "ASSOCIAZIONE AREA
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Articolo 2
L'Associazione

ha

sede

in

Roma,

Via Via Ludovisi n. 16

-

00187.
Il

Consiglio

Direttivo

trasferimento

della

può

sede

con atto motivato deliberare il

e non comporterà la modifica dello

statuto..
Articolo 3
L'associazione è apolitica e non persegue finalità di lucro.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
E'

infatti

desiderosi

costituita

da

cittadini liberamente associati e

di tradurre in impegno concreto il loro senso

mo-

rale e civile.
Essa

è

sociale
alcun

costituita
nei

scopo

al

fine

di svolgere attività di utilità

confronti dei propri associati e di terzi, senza
di

lucro

e

nel pieno rispetto della libertà e

dignità degli associati.
L'Associazione
tifico

e

sofferenza
nei

vari

psicologia

si

propone la promozione dello studio

l'avanzamento

della

conoscenza

scien-

sul rimedio della

umana e sul miglioramento della qualità della vita
ambiti

in cui la medicina, la neuropsichiatria, la

scientifica,

riabilitazione

e

le

la

psicoterapia

neuroscienze

le

scienze

della

in generale hanno dato un

importante contributo, e nei nuovi ambiti cui saranno chiamati
a intervenire.
L'Associazione

inoltre si propone la promozione e lo sviluppo

3

della

cultura, della

zione

e

ricerca, della formazione,

dell'istru-

dell'educazione nei campi di cui all'articolo

cedente,

nei

Istituti

di Ricerca anche universitari che abbiano fini

loghi,

in

seguenti

Italia

pubblicistica
conoscenze

formazione

d'interesse

pedagogisti

figure

professionali

l'organizzazione

più

lo svolgimento di attività

di manifestazioni eventi ed occasioni

medici,

di

e confronto su temi e

di

attività

o

ad

recenti

medesime

d'inpro-

pubblico; la formazione di psicologi,

assistenti

sociali

e di tutte le altre

attinenti alle discipline di cui sopra;
congressi, seminari, workshop, convegni,

all'approfondimento delle tematiche in oggetto;

persone

ana-

scientifiche in forma tradizionale ed elettronica;

blematiche

ferta

all'estero;

discussione,

mirati

una stretta collaborazione con

ed editoriale per la divulgazione delle attuali

l'organizzazione
contro,

e

modi:

pre-

di

l'of-

consulenza e/o supervisione a singole

enti pubblici e privati per quanto riguarda le

ed

avanzate

possibilità

di applicazioni delle

discipline scientifiche; svolgere qualsiasi attività

comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.
Tra

questi,

a titolo meramente esemplificativo e senza

giudizio

di qualsiasi altro, si indicano: adesioni,

pazioni,

collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed

nismi,

che

favoriscano
di

pre-

parteciorga-

siano in linea con i principi dell'associazione e
il

contratti,

conseguimento degli scopi prefissati; stipula
di natura privatistica o pubblicistica, intesi
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ad

assicurare

atti

ed

altri

l'attività

operazioni

dei

intese

propri associati ed aderenti;

alla

disponibilità in favore di

enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie

strutture
colari

e capacità operative; atti di cogestione di

servizi ed iniziative; atti ed operazioni di

pazione

alle

iniziative

idonee

partiparteci-

a rafforzare e diffondere i

principi associativi e in genere, della solidarietà morale dei
cittadini;

atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi

al migliore raggiungimento delle finalità associative.
Per

il

potrà,
zione

raggiungimento

degli

scopi

sociali, l'associazione

tra l'altro, svolgere l'attività di gestione e
di

condu-

impianti e strutture, nonché lo svolgimento di

at-

tività didattica.
Articolo 4
L'associazione

potrà dare la sua collaborazione ad altri enti

per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.
Essa

dovrà

pendenza

tuttavia

mantenere sempre la più completa

indi-

nei confronti degli organi di governo, delle aziende

pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Articolo 5
L'Associazione
quelle

associazioni,

ternazionali,
per

accetta

alle

migliorare

le

tutte

le

disposizioni statutarie di

circoli od enti, sia nazionali che

in-

quali deciderà di aggregarsi o affiliarsi
attività

istituzionali

quali abbia finalità analoghe o complementari.

proprie e con le
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Articolo 6
L'Associazione
si

avvale

per il raggiungimento dei propri scopi sociali

prevalentemente dell'attività volontaria dei soci,

prestata in forma libera e gratuita.
L'Associazione
delle

in

caso

prestazioni

rasubordinati

e

di

necessità può comunque avvalersi

retribuite di lavoratori subordinati,
di

pa-

lavoratori autonomi, secondo le norme di

legge di riferimento.
Articolo 7
L'associazione
(ventidue)

retta da uno Statuto sociale composto da 22

articoli

costituente
si

è

e

che

viene approvato da questa assemblea

che è parte integrante del presente atto e che

allega sotto la lettera "A",

volonta'

omettendosene la lettura per

dei comparenti, che dichiarano di averne esatta

co-

noscenza, firmato ai sensi di legge.
Articolo 8
I

soci

fettivi
Euro

fondatori
e

versano

costituiscono il primo nucleo di soci

ef-

nelle casse dell'associazione la quota di

150,00 (centocinquanta virgola zero zero) ciascuno e gli

stessi riuniti in assemblea eleggono per i primi quattro anni,
salvo revoca o dimissioni:

nelle persone di

- DE SIMONE CARLO Presidente
- VITO CIRILLO Vice Presidente
- ALBERTO CASUCCI Consigliere
Tutti

gli eletti accettano la nomina dichiarando di non

tro-
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varsi

in

alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla

legge.
Articolo 9
Il

Presidente

necessarie

per

viene autorizzato a compiere tutte le pratiche
il riconoscimento dell'associazione presso le

autorità competenti.
Tutti

gli

effetti del presente atto decorrono dalla data

o-

dierna.
Articolo 10
Le

spese

del

presente

atto

e dipendenti sono ad esclusivo

carico dell’associazione.
Sottoscritto il trenta gennaio duemiladiciotto
alle ore 13,30
Roma, Via Appia Nuova, n. 59
FIRMATO:
CIRILLO VITO
CARLO DE SIMONE
ALBERTO CASUCCI

REPERTORIO N. 1796

RACCOLTA N. 1332

AUTENTICA DI FIRME
Io

sottoscritto

in

Via

Appia

Dr. Stefano NAPPA Notaio in Roma, con studio
Nuova

n. 59, iscritto nel Ruolo dei Distretti

Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia
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CERTIFICO
che i signori:
CIRILLO VITO, nato a Torre del Greco (NA) il 15 novembre 1973,
con

domicilio anche fiscale in Roma (RM) Via Curio Dentato n.

22;
DE

SIMONE CARLO, nato a Viterbo (VT) il 27 febbraio 1984, con

domicilio anche fiscale in Roma (RM) Via Roberto Ago n. 48;
ALBERTO, nato a Roma (RM) il 20 luglio 1947, con

CASUCCI

do-

micilio anche fiscale in Roma (RM) Via Antonio Stoppani n. 10;
della

cui

ammonizione
previste

identita'
da

me

personale
notaio

io Notaio sono certo, previa

fatta

loro sulle sanzioni penali

dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per

le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci,
sottoscritto

hanno

l'atto che precede alla mia presenza in calce ed

a margine, nonchè l'unito allegato "A", alle ore 13,30, previa
dispensa dalla lettura datamene.
In

Roma, Via Appia Nuova n. 59, il trenta gennaio

ciotto.
FIRMATO:
Stefano NAPPA Notaio Sigillo

duemiladi-

^^^^^^^^^^^
La presente copia, è conforme all'originale firmato a norma di

legge e si rilascia in carta libera

per gli usi consentiti.

Roma, lì 2 febbraio 2018.

