Repertorio n. 33
Raccolta n. 23
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di gennaio
25 gennaio 2013
In Ferrara, in Via Borgo dei Leoni n. 79, presso il mio studio.
Davanti a me dottoressa Maria Adelaide Amati Marchionni, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Ferrara
con residenza in Ferrara, sono presenti i signori:
- VACCARI ANDREA, nato a Modena (MO) il 24 ottobre 1970, residente a Medolla (MO), Via Villafranca n. 30, codice fiscale: VCC NDR 70R24 F257S;
- D'ALESSIO GIOVANNI, nato a Catania (CT) il 10 giugno 1964,
residente a Milano (MI), Via B. Ramazzini n. 2, codice fiscale: DLS GNN 64H10 C351R;
- CHIAVARINI STEFANIA, nata a Penne (PE) il 6 giugno 1978,
residente a Loreto Aprutino (PE), Piazza dei Vestini n. 1,
codice fiscale: CHV SFN 78H46 G438I;
- MOLINARI TIZIANA, nata a Sermide (MN) il 30 aprile 1971,
residente a Medolla (MO), Via Villafranca n. 30, codice fiscale: MLN TZN 71D70 I632M;
- D'ANGELO MONICA, nata a Milano (MI) il 24 dicembre 1980,
residente a Ravenna (RA), località San Marco, Via Carraia
Mensa n. 13, codice fiscale: DNG MNC 80T64 F205K.
Comparenti della cui identità personale io notaio sono
certo, i quali con il presente atto convengono e stipulano
quanto segue:
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE
E' costituita tra i signori VACCARI ANDREA, D'ALESSIO GIOVANNI, CHIAVARINI STEFANIA, MOLINARI TIZIANA e D'ANGELO MONICA
un'Associazione denominata "fAMY – ASSOCIAZIONE ITALIANA AMILOIDOSI FAMILIARE" che in forma abbreviata potrà usare anche
la denominazione di "fAMY".
L'associazione, una volta iscritta alla anagrafe delle ONLUS
di cui all’art. 11 del D.Lgs. 460/1997, assumerà nella propria denominazione la qualificazione di "ORGANIZZAZIONE NON
LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE" (in breve "ONLUS"), che ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione rivolta al pubblico.
ARTICOLO 2 - SEDE
L'Associazione ha sede in Bologna.
Attualmente la sede della Associazione è posta in Via Altura
n. 3.
ARTICOLO 3 - SCOPI ASSOCIATIVI
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
In particolare, l'Associazione ha per oggetto:
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a) la promozione di iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati affetti da Amiloidosi Familiare, di seguito anche indicata in forma abbreviata "FA", nonché all'impiego
dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita;
b) l’informazione della pubblica opinione sulla natura di
"FA", sui danni causati dalla stessa e sui mezzi e le modalità che possono contribuire alla prevenzione, all'accettazione ed alla cura di tale malattia;
c) il favorire la creazione di centri multidisciplinari dedicati alla diagnosi, assistenza e cura delle "FA";
d) l’assistenza delle persone affette da "FA" e delle loro
famiglie, mediante la predisposizione di servizi di assistenza domiciliare, medica ed infermieristica;
e) l’assistenza nella fornitura di soccorso psicologico e fisiatrico integrativo alle prestazioni del servizio sanitario;
f) promuovere la formazione di figure professionali specializzate nella cura della "FA" e nell'assistenza dei pazienti
e delle loro famiglie;
g) la promozione della conoscenza della malattia presso il
personale sanitario, i pazienti, le famiglie coinvolte, le
strutture sanitarie, la pubblica amministrazione e più in generale il pubblico, per mezzo degli strumenti educativi (quali ad esempio corsi accreditati per la formazione professionale permanente) ed informativi ritenuti più idonei;
h) l’assistenza ai pazienti nei rapporti con la pubblica amministrazione per lo svolgimento di pratiche connesse al loro stato patologico;
i) la promozione ed il favorire la ricerca medica/scientifica di base sulla "FA", anche mediante la costituzione di una
fondazione, ovvero la partecipazione o la stipulazione di accordi con una fondazione già esistente operante nel settore
inerente l’oggetto dell'Associazione;
j) la promozione di raccolta di fondi, contributi ed elargizioni diretti a sostenere lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
k) lo svolgimento di attività di informazione e sollecitazione presso le istituzioni allo scopo di rappresentare le esigenze dei pazienti e delle loro famiglie affinché ne sia tenuto conto nei processi di decisione politica ed amministrativa che riguardino i soggetti affetti da "FA" e le loro famiglie;
l) la pubblicazione periodica dei risultati della attività
dell'Associazione, sia economici, sia progettuali;
m) lo svolgimento di opere di volontariato, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente
per fini di solidarietà sociale.
L'Associazione potrà, inoltre, federarsi con altre Associazioni nazionali ed internazionali affini.
L’Associazione opererà nel territorio nazionale.
È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diver-

se da quelle di cui all’art. 10 comma 1 lettera a) del
D.Lgs. 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche
e integrazioni.
ARTICOLO 4 - DURATA
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
ARTICOLO 5 - ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA E STATUTO
L'Associazione è organizzata in conformità delle norme dello
Statuto che i comparenti mi consegnano e che si allega al
presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti.
ARTICOLO 6 - ORGANO AMMINISTRATIVO
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo attualmente composto da cinque membri. Il primo Consiglio direttivo rimarrà in carica per tre anni. In seguito il Consiglio direttivo verrà nominato dall'Assemblea degli Associati
per il periodo e con le modalità previste dallo Statuto.
A comporre il primo Consiglio direttivo vengono designati ed
eletti:
- VACCARI ANDREA Presidente;
- CHIAVARINI STEFANIA Vice - Presidente;
- D'ALESSIO GIOVANNI Tesoriere;
- MOLINARI TIZIANA Segretario;
- D'ANGELO MONICA Consigliere;
i quali, come innanzi costituiti, accettano la carica.
ARTICOLO 7 - SPESE
Spese e imposte del presente atto, annesse e dipendenti sono
a carico dell'Associazione.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me dattiloscritto e da me completato a mano su due fogli per cinque
facciate intere e quanto sin qui della sesta e da me letto
ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono essendo le
ore 16 (sedici) e cinquantacinque minuti.
Firmato: ANDREA VACCARI
Firmato: GIOVANNI D'ALESSIO
Firmato: STEFANIA CHIAVARINI
Firmato: TIZIANA MOLINARI
Firmato: MONICA D'ANGELO
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