N. 87461
N. 16208

del Repertorio
della Raccolta
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilacinque, giorno venticinque, mese di novembre
- 25 novembre 2005 In Lucca, Viale Regina Margherita n. 163, 1° piano.
Avanti a me dr. DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca,iscritto
al Collegio Notarile di Lucca,
sono presenti i signori:
- Bongioanni Paolo, nato a Mondovì il 4 ottobre 1963,
residente in Pisa, Via Liguria n.25,neurologo, il quale
interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di
Presidente
del
Consiglio
Direttivo
e,
legittimo
rappresentante, della
"Associazione Afasici Toscana
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"
con sede in Pisa, presso l'U.O. Neuroriabilitazione del
Dipartimento
di
Neuroscienze
dell'Azienda
Ospedaliera
Universitaria Pisana, Via Paradisa n.2, codice fiscale:
93057950508, costituita in data 17 ottobre 2005 con atto
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa il 25
ottobre 2005 al n. 5402/III, facoltizzato alla stipula del
presente atto dai poteri a lui conferiti dal vigente statuto.
- Martelli Paolo, nato a Bologna il 19 gennaio 1939, residente
in San Lazzaro di Savena, Via Galletta n.44/b, pensionato, il
quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità
di
Presidente
del
Consiglio
Direttivo
e,
legittimo
rappresentante, della
"Associazione Afasici Emilia Romagna
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"
con sede in San Lazzaro di Savena, Via Galletta n.44/b, codice
fiscale: 91225510378, costituita in data 24 settembre 2002 con
atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna 2 in
data 27 settembre 2002 al n.13646/1, serie III, facoltizzato
alla stipula del presente atto dai poteri a lui conferiti dal
vigente statuto.
I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono
certo, previa concordata rinunzia all'assistenza dei testi,
con il presente atto
convengono quanto segue:
ART.1) E' costituita fra i suddetti comparenti, l'Associazione
"A.IT.A.Onlus Federazione (Associazioni Italiane Afasici Onlus
Federazione) Organizzazione non lucrativa di utilità sociale",
di
seguito
chiamata
anche,
per
brevità,
semplicemente
"Federazione",
con
sede
in
Pisa,
presso
l'U.O.
Neuroriabilitazione
del
Dipartimento
di
Neuroscienze
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Via Paradisa
n.2.

ART.2) La Federazione ha struttura democratica e non ha
scopo di lucro, perseguendo esclusivamente scopi umanitari di
solidarietà ed assistenza sociale, civile, scientifica e
culturale a favore di persone affette da afasia. Si propone di
migliorare la qualità di vita, l’autonomia e la dignità della
persona afasica nel contesto socio-familiare e relazionale.
La Federazione è indipendente da ogni movimento politico, da
ogni organizzazione sindacale e da qualsiasi confessione
religiosa.
Ha
carattere
nazionale
e
fa
proprie
le
finalità
dell’Associazione Internazionale Afasia (AIA).
Persegue gli obiettivi di:
1. promuovere in sede nazionale ed internazionale ogni opera
di sensibilizzazione verso l’afasia, le persone afasiche e chi
se ne prende cura;
2. collaborare e supportare tutte le iniziative delle
Associazioni Federate, stimolando la creazione e lo sviluppo
delle singole Associazioni regionali e territoriali;
3. promuovere e sviluppare ogni programma nazionale, regionale
ed interregionale volto al sostegno delle attività a favore
delle persone afasiche e del loro contesto socio-relazionale;
4. sostenere con attività di collaborazione le attività delle
singole Associazioni Federate rivolte a:
a) promuovere e tutelare gli interessi delle persone colpite
da disturbi centrali del linguaggio (afasia) e delle loro
famiglie per tutti i problemi nascenti e dipendenti dalla loro
malattia o trauma, e specialmente quelli concernenti la
riabilitazione ed il reinserimento nella vita sociale;
b) promuovere i contatti tra le persone afasiche, le loro
famiglie ed il loro ambiente e organizzare incontri e seminari
per le famiglie;
c) sollecitare interessamento nei confronti delle persone
afasiche, delle loro famiglie e di chi le assiste nel quadro
delle attività di Associazioni e gruppi regionali, provinciali
e comunali;
d)
sollecitare
il
miglioramento
dell’assistenza
sociosanitaria delle persone afasiche;
e) promuovere presso le Istituzioni e la collettività la
conoscenza del deficit afasico e dei problemi delle famiglie
colpite;
f) promuovere attività sanitarie a favore delle persone
afasiche nelle Regioni carenti di tali strutture;
g) svolgere attività di volontariato in genere, e così
incoraggiare e sollecitare la creazione di organismi pubblici
e di volontariato preposti a prendersi cura delle persone
afasiche; stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni
pubbliche e di volontariato, cooperative e associazioni, per
il conseguimento dei fini statutari;
h) fornire servizi di informazione di carattere sanitario

circa le risorse esistenti sul territorio nazionale per la
rieducazione delle persone afasiche;
i) contribuire alla promozione, incentivazione, organizzazione
e svolgimento della ricerca scientifica sull’afasia, anche con
sovvenzioni dirette;
j) organizzare corsi, conferenze, seminari, giornate di
studio,
utilizzando
tutti
i
mezzi
di
informazione
e
propaganda;
k) instaurare rapporti con le Istituzioni e le categorie
professionali
interessate
alla
gestione
socio-sanitaria
dell’individuo afasico.
ART.3) La durata della Federazione è fissata sino al 31
(trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).
ART.4) La Associazione è regolata dallo Statuto, composto di
complessivi
24
(ventiquattro)
articoli
che,
previamente
concordato fra i comparenti, si allega al presente atto sotto
la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.
Il
predetto,
suallegato
statuto
stabilisce
gli
scopi,
l'amministrazione ed il funzionamento dell'Associazione.
ART.5) La quota di associazione per le Associazioni federate
viene fissata, fino all'insediamento del Consiglio Direttivo
da nominarsi ai sensi del suallegato statuto alla prima
assemblea, come infra specificato, in Euro duecento (Euro
200,00) oltre Euro sette (Euro 7,00) per ogni iscritto
all'associazione federata medesima.
ART.6) In deroga alle norme dello statuto viene nominato un
Consiglio Direttivo provvisorio, che rimane in carica fino
alla prima Assemblea delle Associazione Federate Aderenti, da
convocarsi entro il 31 (trentuno) marzo 2006 (duemilasei),
composto di due membri, assegnando le seguenti cariche:
- Martelli Paolo: Presidente;
- Bongioanni Paolo: Vice-Presidente;
detti, come sopra costituiti, accettano la carica loro
conferita;
Al Consiglio Direttivo provvisorio vengono attribuiti i poteri
attribuiti dallo statuto al Consiglio Direttivo, e più
segnatamente tutti i poteri per il conseguimento dei fini
della Federazione e per la gestione, ordinaria e straordinaria
della Federazione stessa, che non siano dalla Legge o dallo
Statuto
espressamente
riservati
all'assemblea
delle
Associazioni
Federate
Aderenti;
la
rappresentanza
dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio viene
conferita al Presidente del Consiglio Direttivo provvisorio,
e, in caso di sua assenza od impedimento, al suo Vicepresidente.
In deroga alle norme statutarie il Collegio dei Revisori dei
Conti sarà nominato alla prima Assemblea delle Associazione
Federate Aderenti, da convocarsi, come sopra specificato,
entro il 31 (trentuno) marzo 2006 (duemilasei).

ART.7) Le spese del presente atto sono a carico della
federazione qui costituita.
Si chiede che al presente atto sia applicato il regime fiscale
e tributario previsto dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997
n. 460.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto,scritto in
parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano
da me su tre facciate e parte della quarta, compresa la
presente menzione, di un foglio del quale, prima delle firme
ed unitamente all'allegato, ho dato lettura ai comparenti che,
da me interpellati, lo approvano.

