
ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

SMNSFN65C63H50I Q;

3. Morio Gentili, nolo o Torino il 1 mozo 1946 e residente od Aprilio (LT) in Vio G. Di Vittorio n.23, Revisore
Legole, C.F. GNTMRA46C0 I L2l 9Q.

Scopo dello riunione è lo costituzione. sullo bose delle normq di cui qllo Legge 7 dicembre 2000, n. 383, di
un'ossociozione dì promozione sociole ìl cui scopo e lo cui disciplino sono lndicoli nello Slolulo ollegolo solio
lo leltero A, che cosiiluisce porte integronte del presente otlo.

I comporenti di comune qccordo, dopo ompio ed opprofondito discussione, stipulono e convengono
quonto segue:

Articolo I
E' cosliluito, oi sensi dello Legge 7 dicembre 2000. n. 383. fro i suddeiti comporenli I'Associozione di
promozione socio l e deno minoto " P eo pl eT a keCore ".

Ariicolo 2
L'Associozione ho sede in Romo, vio Froncesco Denzo n.20.

Articolo 3

L'Associozione ho lo finolilò di inlroprendere iniziotive che conconono o perseguire il bene comune, o elevore
i livelli di ciiiodinonzo ollivo, di coesione e prolezione sociole, fovorendo lo porlecipozione, l'inclusione e il

pieno sviiuppo dello persono, o valoria.ore ii polenziole di crescila e di occupozione lovoroiivo. Lo

reolizzozione di progetli per I'occoglienzo, inclusione e inserimenfo socio-economico per soggetli svontoggioli
e/o disobili. nel pieno rispeiÌo dello normotivo vigente e in coerenzo con le politiche e i progrommi delle
istiluzioni europee, nozionoli e locoli, è il principole obiettivo di intervento dell'Associozione,

Articolo 4

L'Associozione ho durolq illimilqio nel tempo.

Arlicolo 5
L'Associozione ho come principi fondomenioli lq Costituzione lioliono. lo legìslozlone vigente e lo Slotuto
sociole che ribodisce: I'ossenzo di fini di lucro, l'esclusivo svolgimenio di qtlivito di promozione e utilito sociole
o fovore di ossocioti o di tezi, l'elettiviio e lo grotuito delle coriche socioli, lo sovronitò dell'Assembleo degli
fusocioti, lq liberq e volontorio odesìone oll'Associqzione, il funzionomento bqsoto sullq volontò democrotico
espresso do gli Associoti.

Arlicolo 6

I comporenti stobiliscono che, per il primo mondoto triennole, il Consiglio Direilivo sio composto do n. 3
membri e nominono o forne porte isignori oi quoli contesiuolmente olÌribuiscono le corìche:

- Renolo Leone. Presidenie

- SiefonioSimoneschi,Vicepresidenie

- Morio Gentili. Segrelorio Generole e Tesoriere
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ll giorno 5 (cinque), del mese di gennoio dell'onno 2Al7 in Romo, Vlo R. Conforti n. 70. olle ore ì0.00. si sono _J
riunili iseguenti sìgnori: - --

1
L Renolo Leone, noto o Romo il 13 moggio 1970 e residente q Romo in Vio R. Conforli n. 70. C.F"--**é

LNERNT70E l3H50l G; -----ìt__
2. Stefonio Simoneschi. noto o Romo il 23 mono 1965 e residente o Cerveleri {RM) in Vio del Sosso n. 4, C.F.
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Arlicolo 7
Tutti i neonominoli presenti ollo riunione dichiorono che non esistono elementi di incompoiibilitò e di
occellore le rispeitive coriche.

Arlicolo 8
Gli eletti costituiscono così, sempre in opplicozione dello Slotuto dell'Associozione, il Consiglio Direttivo,
susceitibìli di modifìche o di integrozioni in successive ed opposite Assemblee degli Associoli.

Articolo 9

L'Assembleo delibero di conferire ol Presidenle il potere di opportore lulie le eventuoli modìfiche ollo Stoluto
sociole richiesle in sede di registrozione.

Articolo 10

Le spese del presenie otto, onnesse e dipendenti. si convengono od esclusìvo corico dell'Associozione qui
coslituiio.

Lello, opprovoto e sottoscrilto do cioscun oderente sopro indicoio nell'ordine:
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