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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
=====
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilacinque ed il giorno undici del mese di novembre
(11 novembre 2005)
in Agugliano, nei locali di uno stabile sito in via Chiusa al civico 35,
innanzi a me dottor ROBERTO MONTALI, Notaio in Chiaravalle ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di
Ancona,
sono comparsi i signori:
AGOSTINELLI LUCA,
TUMINO MARIA LUISA,
ANDERLINI DAVID,
BALDI EMILIANO,
"BALDI CARNI - S.R.L.",
BALDUCCI ALFONSO,
CHIAPPA MARCO,
FERRETTI PAOLO,
GASTREGHINI LUCA,
GUENCI ALESSANDRO,
LATINI GIANLUCA,
PAOLETTI LUCA,
PIERANDREI EMANUELE,
GALEAZZI SERGIO,
DOLCIOTTI UBALDO,
Certo io Notaio della loro identità personale, i costituiti dopo aver, concordemente tra loro e con il mio
consenso, ri-nunciato all'assistenza dei testimoni convengono e stipulano quanto segue:
- ARTICOLO 1 E' costituita tra i comparenti, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, della legge regionale 12 aprile 1995
n. 47 e del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una libera Associazione denominata "IL SORRISO NEGLI
OCCHI".
- ARTICOLO 2 L'associazione ha sede in Jesi, via Raffaello Sanzio n. 50.
Potranno essere istituite sedi secondarie per l'esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale
ed internazionale con delibera dell'assemblea dei soci su pro-posta del Consiglio Direttivo.
- ARTICOLO 3 L'Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è apolitica e persegue esclusivamente
finalità di utilità e solidarietà sociale.

L'organizzazione "IL SORRISO NEGLI OCCHI" con sede in Jesi, via Raffaello Sanzio n. 50 si propone di
promuovere progetti educativi ed assistenziali in favore dell'infanzia svantag-giata e non tutelata nel
contesto di ambienti nazionali o internazionali di riconosciuto bisogno.
In particolare l'associazione si propone di fornire aiuto alla popolazione infantile brasiliana realizzando
progetti speci-fici quali:
a) la costruzione di asili, il loro funzionamento e sostenta-mento;
b) la promozione complessiva delle famiglie e dell'habitat so-ciale;
c) lo sviluppo di piccoli progetti atti a creare attività eco-nomiche basate principalmente sulle tradizioni
artigianali ed artistiche locali e sull'utilizzo delle risorse
naturali.
Per il raggiungimento di tale scopo l'organizzazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la
realiz-zazione di iniziative che rientrano nei propri scopi e parte-cipare quale socio ad altri circoli e/o
associazioni aventi scopi analoghi.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Asso-ciazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o
pren-dere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre
associazioni e/o terzi in genere.
E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra-mensionate ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse.
- ARTICOLO 4 L'Associazione è retta dallo Statuto, il quale si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte
inte-grante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispen-sa ricevuta dalle parti ben a conoscenza
del suo contenuto.
- ARTICOLO 5 I comparenti procedono quindi alla nomina delle cariche sociali:
PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Pierandrei Emanuele
CONSIGLIO DIRETTIVO
Pierandrei Emanuele Presidente
Paoletti Luca Vice Presidente
Galeazzi Sergio Consigliere e Segretario
Anderlini David Consigliere
Ferretti Paolo Consigliere
Chiappa Marco Consigliere
Baldi Emiliano Consigliere
Tumino Maria Luisa Consigliere
Guenci Alessandro Consigliere
I nominati dichiarano di accettare le nomine.
- ARTICOLO 6 Al Presidente dell'Associazione spetta la legale rappre-sentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in
giudizio.

I comparenti delegano il Presidente signor Pierandrei Emanuele affinchè provveda a tutte le formalità
derivanti dal presente atto e al compimento di tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione al registro
regionale delle Associazioni di Vo-lontariato ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 1995 n.48.
- ARTICOLO 7 Ai fini fiscali si chiede l'applicazione dell'esenzione dal-l'imposta di bollo di cui all'art. 27-bis del D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 642 e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa come disposto dall'art. 11-bis del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, così come modificati dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
- ARTICOLO 8 Le spese del presente atto e dipendenti tutte a carico dell'Associazione.
I comparenti concordemente delegano i signori Pierandrei Ema-nuele, Paoletti Luca e Galeazzi Sergio alla
apposizione delle firme marginali nei fogli dell'allegato statuto.
Richiesto, io Notaio ho redatto il presente atto che ho pub-blicato mediante lettura da me datane ai costituiti
che lo di-chiarano pienamente conforme alla propria volontà e indi lo sottoscrivono, anche a margine degli
altri fogli, unitamente a me Notaio.
Consta di tre fogli in parte dattiloscritti da persona di mia fiducia ed in parte scritti di mio pugno su pagine
nove, compresa la presente.
=== Nell'originale le firme di: Luca Paoletti - Luca Agostinelli - Maria Luisa Tumino - Andrelini David Emiliano Baldi - Balducci Alfonso - Chiappa Marco - Ferretti Paolo - Gastreghini Luca - Guenci Alessandro Gianluca Latini - Emanuele Pierandrei - Galeazzi Sergio - Dolciotti Ubaldo - ROBERTO MONTALI notaro segue impronta del sigillo.

