ATTO COSTITUTIVO
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE
(ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 460/97)
In data 11 giugno 2011, presso la sede Telethon di Roma, Via Carlo Spinola 16, si sono riuniti i
Sigg.ri:
1) Perrotta Francesca Romana (1964)
2) Grosso Maria Chiara (1988)
3) Giglio Giancarlo (1947)
4) D’Innocenzo Massimo (1964)
5) Muraca Elena (1976)
6) Graziani Simone (1974)
7) Liguori Alessandro (1965)
8) Sacco Paola (1964)
9) Iannuzzi Andrea (1968)
10) Vicentini Angela (1952)
11) Battaglia Antonio (1979)

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1) Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione
denominata “I.P.ASS.I. Incontinentia Pigmenti ASSociazione Italiana - Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale (ONLUS)” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 e seguenti del
D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 ed avente una forma giuridica di associazione non riconosciuta.
L’associazione potrà far uso nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, anziché della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale” dell’acronimo “ONLUS”.
Art. 2) L’associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro.
Art. 3) L’associazione ha sede in Guidonia Montecelio (Roma) - cap. 00012- alla Via Altair n.5.
Art. 4) L’associazione ha durata a tempo indeterminato e persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili.
In particolare essa ha lo scopo di promuovere, informare, divulgare in Italia, presso la comunità
scientifica, presso le famiglie, la popolazione, le associazioni e le istituzioni, lo sviluppo e la
diffusione delle ricerche scientifiche nel campo della diagnosi e della cura della Incontinentia
Pigmenti (I.P.).
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L’Associazione si propone di supportare senza fini di lucro tutte le persone affette dalla sindrome e
le loro famiglie nella la soluzione di problemi medici e sociali.
L’Associazione si propone di favorire il miglioramento dei servizi e dell’assistenza socio-sanitaria
in favore delle persone colpite da I.P. e delle loro famiglie con progressiva collaborazione con le
Associazioni e gli Istituti operanti in Italia ed all’estero e l’adeguamento ottimale delle attività del
settore.
L’attività dell’Associazione si svolge esclusivamente per finalità di solidarietà sociale nei campi
dell’assistenza sociale o socio assistenziale, dell’assistenza sanitaria, della beneficenza,
dell’istruzione e formazione e della ricerca scientifica, promovendo, finanziando e supportando la
diagnosi della I.P., la ricerca, le cure ed i possibili trattamenti, facilitando gli scambi di
informazione scientifica a livello nazionale e internazionale, patrocinando ed organizzando corsi di
aggiornamento, convegni e congressi, sollecitando l’intervento e la collaborazione delle Autorità, di
Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini, divulgando le conoscenze relative alla I.P.
A tal fine l’Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo
statuto associativo e la normativa vigente.
Art. 5) L’associazione è apartitica ed aconfessionale.
Art. 6) L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 7) I costituenti assumono a disciplinare e regolare l’Associazione lo Statuto che gli stessi
sottoscrivono e approvano e che si allega al presente atto, alla lettera A, per farne parte integrante e
sostanziale.
L’Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto
sociale: l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle
cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e quant’altro richiesto per la
valida costituzione di un’associazione avente la qualifica fiscale di ONLUS.
Art. 8) I presenti soci fondatori approvano che l’importo della quota associativa, per il primo anno,
a favore dell’Associazione sia stabilito in €100,00 costituente il fondo sociale, mentre i contributi
successivi saranno stabiliti dal Consiglio direttivo e ratificati dall’ Assemblea Ordinaria dei soci.
Art. 9) I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 7 membri.
L’Assemblea costituente decide per l’immediata elezione del Presidente, nella persona dell’Avv.
Francesca Romana Perrotta, e del Consiglio Direttivo, a comporre il quale vengono eletti i
Sigg.ri:
1) Battaglia Antonio, Vice Presidente
2) D’Innocenzo Massimo, Tesoriere
3) Graziani Simone, Segretario
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4) Grosso Maria Chiara, Consigliere
5) Iannuzzi Andrea, Consigliere
6) Giglio Giancarlo, consigliere

Con la firma in calce al presente atto i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a
loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza di cui all’art. 2382 cod. civ.
Art. 10) I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto che è
soggetto ad imposta di registro in forma fissa ai sensi dell’art. 22, comma 1 lettera b) del D. Lgs.
460/97 ed esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del suddetto decreto.
Il presidente viene autorizzato ad esercitare l’opzione ONLUS con comunicazione alla Direzione
Regionale delle Entrate competente per territorio.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2011.
Roma, 11.06.2011
Letto, approvato, confermato e sottoscritto.
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