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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il giorno cinque dicembre duemiladiciannove.
In Bologna, Via Galliera n. 8.
Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio
notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,
sono comparsi
- MEDAS Claretta, nata a Buggerru (CA) il giorno 20 marzo
1957, residente a Civita Castellana (VT), S.S. Flaminia n.
12/A, codice fiscale dichiarato MDS CRT 57C60 B250C;
- GALLUS Anna, nata a Cagliari (CA) il giorno 26 agosto
1971, residente a Civita Castellana (VT), S.S. Flaminia n.
12/A, codice fiscale dichiarato GLL NNA 71M66 B354M;
- USAI Pietro Paolo, nato a Quartu Sant'Elena (CA) il giorno
6 settembre 1957, residente a Porto Viro (RO), frazione
Villaregia n. 20, codice fiscale dichiarato SUA PRP 57P06
H118G;
- PILI Rosella, nata a San Vito (CA) il giorno 27 marzo
1959, residente a Porto Viro (RO), frazione Villaregia n.
20, codice fiscale dichiarato PLI RLL 59C67 I402H;
- MABILIA Roberto, nato a Lusiana (VI) il giorno 23 ottobre
1960, residente a Patrica (FR), Via Patricio n. 36, codice
fiscale dichiarato MBL RRT 60R23 E762B;
- ORIGA Flaviana, nata a Dolianova (CA) il giorno 26 gennaio
1956, residente a Patrica (FR), Via Patricio n. 65, codice
fiscale dichiarato RGO FVN 56A66 D323J.
Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di
ricevere il presente atto con il quale
premesso che
per scopi di pubblica utilità, con riferimento a finalità
proprie dei principi e valori cristiani, sociali, culturali,
educativi
e
ricreativi
in
favore
della
collettività
(promozione della cooperazione internazionale attraverso la
realizzazione di progetti in Paesi in via di sviluppo e non,
la solidarietà e l’educazione alla mondialità), nonchè per
gli altri scopi di cui allo statuto dell'ente, i comparenti
sono
giunti
nella
determinazione
di
costituire
una
associazione riconosciuta, denominata "C.M.T. - Comunità
Missionaria della Trinità", con le finalità specificate in
appresso, mettendo a disposizione i mezzi necessari per lo
svolgimento della sua attività.
Tutto ciò premesso
dette parti comparenti, al fine di costituire l'associazione
riconosciuta di cui infra, mi dichiarano quanto segue.
ART. 1) CONSENSO
Ai sensi degli artt. 14 ss. cod. civ., è costituita da MEDAS
Claretta, GALLUS Anna, USAI Pietro Paolo, PILI Rosella,
MABILIA Roberto e ORIGA Flaviana un'associazione sotto la
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denominazione "C.M.T. - Comunità Missionaria della Trinità",
in sigla "CMT".
ART. 2) SEDE
La sede dell'associazione è stabilita nel Comune di Patrica
(FR), con indirizzo, attualmente, in Via Patricio 36.
ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'
L'associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti
finalità:
* promuovere la cooperazione internazionale attraverso la
realizzazione di progetti in Paesi in via di sviluppo e non,
la solidarietà e l'educazione alla mondialità;
* promuovere i valori della famiglia, nucleo fondamentale
della società;
*
promuovere
la
formazione,
l'informazione
e
l'aggiornamento,
con
particolare
attenzione
verso
le
problematiche che riguardano l'infanzia, i giovani e le
famiglie;
* promuovere la cultura del dono, del volontariato e della
cooperazione
internazionale,
intesa
come
formazione
ai
valori che la sostengono;
*
promuovere
l'organizzazione
e
la
realizzazione
di
iniziative di spiritualità e di sensibilizzazione religiosa.
Per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione
esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti
attività:
- lo studio e la realizzazione di programmi di sviluppo
umano, culturale, socio-economico, sanitario, di educazione
e promozione dei giovani, delle famiglie, della donna,
dell'infanzia, in risposta anche alle richieste e alle
esigenze
dei
Paesi
in
via
di
sviluppo
e
non,
in
collaborazione con le forze sociali ed ecclesiali locali;
la
collaborazione
con
organismi
internazionali,
amministrazioni pubbliche, enti ecclesiali, organizzazioni
non governative, associazioni e istituzioni private;
- la formazione di personale destinato a svolgere attività
di
cooperazione,
compresa
la
formazione
di
volontari
destinati in Paesi diversi;
- l'attività di informazione e sensibilizzazione svolta
anche in ambito scolastico, per promuovere l'educazione alla
gratuità, alla relazionalità, all'amicizia, allo sviluppo,
alla
mondialità,
all'interculturalità,
alla
pace,
allo
spirito di cooperazione;
- scambi culturali fra persone di Paesi e cultura diversa,
in particolare per giovani;
- il sostegno, anche economico, di strutture e attività di
altre Associazioni o Enti religiosi che operano in settori
di particolare interesse per l'Associazione;
la realizzazione
di convegni, dibattiti, congressi,
mostre, proiezioni e altre forme di divulgazione delle
attività e dei temi di maggiore interesse per l'Associazione;
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- itinerari formativi per adolescenti, giovani e coppie;
- corsi di formazione, anche a carattere professionale,
nell'ambito del no-profit e delle nuove tecnologie;
- attività di raccolta, smistamento ed eventuale invio di
materiale a favore di Paesi in via di sviluppo;
- produzione e divulgazione di opere letterarie, musicali,
pittoriche, multimediali, fotografiche e di un periodico
dell'Associazione;
- promuovere la raccolta fondi per il sostegno delle
attività dell'Associazione.
L'Associazione potrà altresì svolgere ogni altra attività
idonea al raggiungimento delle proprie finalità.
ART. 4) DURATA
L'Associazione è contratta a tempo indeterminato.
Ogni associato potrà recedere dall'Associazione, secondo
quanto previsto dall'art. 7 dello statuto.
ART. 5) ORGANO DIRETTIVO
Fino a nuova determinazione dell'assemblea, l'associazione
sarà amministrata da un Consiglio direttivo, composto da 5
(cinque) membri, che resterà in carica per 6 (sei) esercizi,
con
scadenza
alla
data
dell'assemblea
convocata
per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio
della carica, nelle persone di:
* MEDAS Claretta, come sopra costituita, con funzioni di
Presidente, la quale, presente, accetta dichiarando che a
proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o
decadenza previste dalla legge;
* GALLUS Anna, come sopra costituita, con funzioni di Vice
Presidente, la quale, presente, accetta dichiarando che a
proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o
decadenza previste dalla legge;
* USAI Pietro Paolo, come sopra costituito, con funzioni di
Consigliere, il quale, presente, accetta dichiarando che a
proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o
decadenza previste dalla legge;
* MABILIA Roberto, come sopra costituito, con funzioni di
Consigliere, il quale, presente, accetta dichiarando che a
proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o
decadenza previste dalla legge;
* ORIGA Flaviana, come sopra costituita, con funzioni di
Consigliere, la quale, presente, accetta dichiarando che a
proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o
decadenza previste dalla legge.
Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di
gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.
La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del
Consiglio direttivo e, in caso di assenza o impedimento del
Presidente, al Vice presidente.
Agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività
svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso
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delle
spese
documentate
sostenute
per
l'espletamento
dell'ufficio.
ART. 6) PATRIMONIO
Il patrimonio iniziale dell'associazione è fissato in euro
15.000 (quindicimila), somma che viene sottoscritta dagli
associati nella misura di euro 2.500 (duemilacinquecento)
ciascuno.
I suddetti contributi vengono interamente versati in denaro
in data odierna come subito appresso indicato.
MEDAS
Claretta,
nella
sua
qualità
di
Presidente
del
Consiglio direttivo, come sopra nominata e costituita,
dichiara di ricevere e prendere in custodia la somma
rappresentante l'intero patrimonio e si obbliga ad aprire un
conto corrente bancario intestato all'associazione e a
versare il citato importo su detto conto; copia dei mezzi di
pagamento dei conferimenti in denaro si allega al presente
atto sub A).
ART. 7) NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per
quanto riguarda
i diritti
e gli obblighi degli
associati, le condizioni della loro ammissione, recesso ed
esclusione, le regole concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'associazione, le norme sulla devoluzione
del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di
estinzione, si rinvia allo statuto che si allega al presente
atto sub B).
ART. 8) PRIMO ESERCIZIO
L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio
e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il
primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2020
(duemilaventi).
ART. 9) ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA
Le parti comparenti autorizzano il compimento delle pratiche
necessarie all'acquisto della personalità giuridica.
Le parti comparenti prendono atto che il riconoscimento
dell'associazione avverrà secondo le regole previste dal
d.P.R. n. 361 del 2000.
A tal fine la stessa MEDAS Claretta, nella sua qualità di
Presidente, potrà apportare al presente atto e allo statuto
allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni e aggiunte
che fossero a tal fine richieste dalle competenti autorità.
ART. 10) DICHIARAZIONI FISCALI
Ai fini fiscali, le parti comparenti dichiarano che:
* il presente atto è assoggettato:
- all'imposta di registro nella misura fissa di euro 200
(duecento), ai sensi dell'art. 11, comma 1, Tariffa, Parte
I, d.P.R. n. 131 del 1986;
all'imposta
di
bollo
nella
misura
di
euro
45
(quarantacinque), ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis 1, n.
4), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972;
* la dotazione patrimoniale di cui all'art. 6 che precede
4

non è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni,
essendo effettuata in favore di associazione avente come
scopo esclusivo uno degli scopi indicati all'art. 3, comma
1, d.lgs. n. 346 del 1990, ai fini del comma 3 della
medesima disposizione, le parti comparenti obbligandosi a
proseguire gli scopi istituzionali dell'ente per un periodo
non inferiore a cinque anni dalla data di efficacia del
presente atto e le medesime prendendo atto che in caso di
mancato
rispetto di tale obbligo troverà applicazione
l'imposta di donazione, in misura ordinaria, con gli
interessi legali alla data in cui avrebbe dovuto essere
pagata.
ART. 11) NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
I comparenti, ciascuno per quanto di propria spettanza e
sotto la rispettiva personale responsabilità, consapevoli
della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi
dell’art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiarano:
- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri
dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula
del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai
fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.
ART. 12) SPESE
Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente
atto, di cui i tributi e le anticipazioni si stimano in
complessivi
euro
286,60
(duecentottantasei
virgola
sessanta), sono a carico delle parti comparenti.
Le parti comparenti mi dispensano dal dare lettura della
documentazione allegata.
Io notaio
dell'atto ho dato lettura alle parti comparenti che lo
approvano e confermano.
Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio
su due fogli per sei pagine.
Sottoscritto alle ore 11.10
F.ti Claretta Medas - Flaviana Origa - Rosella Pili - Pietro
Paolo Usai - Roberto Mabilia - Anna Gallus - FEDERICO
TASSINARI
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