
Repertorio n. 3899                       Raccolta n. 2988
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di giugno.

(18/06/2021)
In Bologna, alla Piazza De' Calderini civico numero 1,
presso il mio Ufficio secondario, ove richiesto.
Innanzi a me, dottor Luca GUGLIELMINO, Notaio in Pianoro
(BO), con studio ivi alla Via Andrea Costa civico numero
55/2, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna,

SONO PRESENTI
1) - GAROFOLI Lorenzo, nato a Bologna (BO) il 27 novembre
1974, residente a Bologna (BO) alla Via Adige civico numero
14, Codice Fiscale GRF LNZ 74S27 A944F;
2) - DAMATO Annalisa, nata a Bologna (BO) il 23 dicembre
1978, residente a Bologna (BO) alla Via Adige civico numero
14, Codice Fiscale DMT NLS 78T63 A944Y;
3) - CANETTI FLORENZI SERAFINI Marianna, nata a Bologna (BO)
il 23 giugno 1978, residente a Bologna (BO) alla Via Cesare
Battisti civico numero 5, Codice Fiscale CNT MNN 78H63 A944K.
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità
personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il
seguente atto costitutivo di associazione e, a tal fine,
convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1 – CONSENSO ED OGGETTO
I costituiti signori GAROFOLI Lorenzo, DAMATO Annalisa e
CANETTI FLORENZI SERAFINI Marianna dichiarano, ai sensi
dell’art. 14 del codice civile, di costituire
un'associazione denominata

"La Stella di Caterina"
in forma abbreviata "A.S.C.".

ART. 2 – SEDE
L'Associazione ha sede nel Comune di Bologna (BO), alla Via
Adige civico numero 14.
ART. 3 – SCOPO
L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di
interesse generale, nel rispetto delle vigenti normative di
legge.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato
e nell’intento di agire in favore della collettività,
l'Associazione si propone di:
- elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà
sociale, tra cui iniziative di carattere socio educativo e
culturale volte alla sensibilizzazione delle persone a
sostenere in qualunque forma, anche economica, le famiglie
che si trovano ad affrontare situazioni di forte disagio
soggettivo e sociale, in particolare derivante da malattie
gravi, invalidanti, permanenti e/o incurabili che abbiano
colpito un proprio familiare;



- promuovere e sostenere ogni iniziativa volta a migliorare
l'assistenza e la cura nei pazienti affetti da tumori, in
particolare sarcomi e tumori solidi, con particolare
attenzione all'età pediatrica e adolescenziale, anche
sostenendo e contribuendo ad attività e progetti elaborati e
realizzati da altre associazioni aventi finalità e obiettivi
affini;
- stimolare, promuovere e finanziare la ricerca scientifica
nell'ambito dei tumori pediatrici, con particolare
attenzione ai sarcomi e ai tumori solidi pediatrici;
- stimolare la partecipazione di enti pubblici e privati
nonché di cittadini alla soluzione di problematiche
riguardanti i pazienti pediatrici colpiti da tumore;
- garantire ai bambini malati, qualunque sia la forma di
malattia, la possibilità di ricevere le cure necessarie in
maniera ottimale, migliorando la qualità della vita e
agevolando la ripresa psicologica;
- promuovere e realizzare la raccolta di fondi, risorse e
dotazioni necessari per sostenere le attività
dell'associazione indicate ai punti precedenti, anche
attraverso il sostegno e l’organizzazione di iniziative
formative e di aggregazione a carattere culturale,
sportivo-ricreativo, di animazione sociale (es. feste, gite,
iniziative educative, corsi, seminari, ecc.) e attraverso
qualsivoglia strumento ritenuto idoneo allo scopo;
- provvedere alla distribuzione e divulgazione di
pubblicazioni o materiale idoneo al perseguimento dello
scopo associativo;
- svolgere, non in forma prevalente e nel rispetto delle
vigenti normative fiscali e amministrative, attività di tipo
commerciale strumentale al fine associativo.
ART. 4 – ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE
L'Associazione è retta dall’ordinamento contenuto nello
Statuto di numero 26 (ventisei) articoli che, firmato dai
comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto
la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.
L'amministrazione è affidata a un Consiglio di
Amministrazione con mandati di anni tre ciascuno.
Il primo Consiglio Direttivo è così nominato:
- GAROFOLI Lorenzo, costituito sopra generalizzato, quale
Presidente;
- DAMATO Annalisa, costituita sopra generalizzata, quale
Vice Presidente;
- CANETTI FLORENZI SERAFINI Marianna, costituita sopra
generalizzata, quale Consigliere e Segretario;
i quali tutti dichiarano di accettare le cariche non
trovandosi in alcuna causa di ineleggibilità o
incompatibilità previste dallo Statuto.
Il potere di legale rappresentanza dell'Associazione, anche
in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.



ART. 5 – QUOTA DI ISCRIZIONE ASSOCIATI
La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare
parte della associazione durante il primo anno viene
determinata in Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).
ART. 6 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO PERSONE GIURIDICHE
Il legale rappresentante viene autorizzato a compiere tutte
le pratiche necessarie all'acquisto da parte
dell’Associazione della personalità giuridica e, a tal fine,
ad apportare allo Statuto le modifiche che venissero
richieste dalle competenti autorità.
ART. 7 – SPESE E IMPOSTE
Spese e imposte del presente atto, accessorie e conseguenti,
sono a carico dell'Associazione.

PREVENTIVO
I comparenti dichiarano di aver ricevuto da me Notaio il
preventivo di massima relativo al presente atto (nelle forme
e nei termini di cui all’articolo 9, comma 4, Decreto Legge
24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, nella
Legge 24 marzo 2012 n. 27 e successiv-e modifiche e/o
integrazioni).

***
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 numero
196 e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati
(G.D.P.R. - Regolamento UR n. 2016/679), i comparenti
consentono il trattamento dei loro dati personali solo per
fini connessi al presente atto e dichiarano di essere stati
informati sull'utilizzo degli stessi.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che,
scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me
Notaio, è stato da me Notaio letto, unitamente a quanto
allegato, ai comparenti che lo approvano.
Atto sottoscritto alle ore sedici e minuti dieci.
Occupa pagine tre fin qui di un foglio.
Firmati: GAROFOLI Lorenzo - Annalisa DAMATO - Marianna
CANETTI FLORENZI SERAFINI - Luca GUGLIELMINO-Notaio


