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Posizione N. 0055354-12
N. 26984 di repertorio
N. 12842 di raccolta
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 legge
266/1991
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di febbraio
(27 febbraio 2013).
In Sant'Angelo Lodigiano, nel mio studio in Piazza Caduti n. 3.
Avanti a me, GIUSEPPE GALLIZIA, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i
signori:
- BALDO ALBERTO, nato a Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) il 12 aprile
1967, ivi residente in Via Cavour n. 24, cittadino italiano, codice fiscale
BLD LRT 67D12 I274Q;
- GNOCCHI RAFFAELE, nato a Milano il 9 marzo 1968, residente a
Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), Via del Pellegrino n.22, cittadino italiano,
codice fiscale GNC RFL 68C09 F205Q;
- NEGRINI LORENZO GUIDO PIO, nato a Milano il 14 giugno 1962,
residente a Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), Via Rozza n. 10, cittadino
italiano, codice fiscale NGR LNZ 62H14 F205B;
- DI SALVO BICE, nata a Isernia il 4 aprile 1968, residente a Sant'Angelo
Lodigiano (Lodi), Via Armando Diaz n. 33A, cittadina italiana, codice
fiscale DSL BCI 68D44 E335J;
- MANFREDI ANGELO, nato a Codogno (Lodi) il 29 novembre 1965, ivi
residente in Via Pallavicino G. n. 48, cittadino italiano, codice fiscale MNF
NGL 65S29 C816T.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,
convengono quanto segue.
1) Gli intervenuti dichiarano di costituire, come con il presente atto
costituiscono, un'associazione denominata:
"CASABARASA"
2) L'associazione ha sede in Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), Via A. Volta n.
17.
3) L'associazione ha il seguente scopo:
a) accogliere e ospitare persone e/o nuclei familiari in regola con i documenti
di identità e/o soggiorno sul territorio nazionale, in situazione di bisogno
abitativo, nei locali e/o appartamenti siti nel Comune di Sant'Angelo
Lodigiano, a disposizione dell'Associazione, per un tempo determinato;
b) porsi come strumento di aiuto e sostegno rispondendo ai bisogni connessi
all'esigenza abitativa;
c) coinvolgere il territorio, le comunità parrocchiali e la società civile, con
lo scopo di attivare una collaborazione e un sostegno circa i percorsi di
sostegno attivati;
d) attivare percorsi informativi e formativi circa i diritti di cittadinanza
predisponendo approfondimenti e studi sulle problematiche sociali connesse
all'abitare.
L'Associazione esclude ogni finalità di lucro;
4) l'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa, preordinata,
conseguente od affine a quelle sopra indicate e compiere tutti gli atti e
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concludere tutte le operazioni necessarie e utili per la realizzazione degli
scopi associativi e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai
medesimi.
5) l'Associazione potrà aderire alle Associazioni locali o nazionali che
operano nel campo di interesse statutario.
6) La Associazione è retta dallo statuto che, firmato dai Comparenti e da me
Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", e ne forma parte
integrante e sostanziale.
6) A comporre l'Organo Direttivo, composto di cinque membri, vengono
nominati i signori:
BALDO ALBERTO, GNOCCHI RAFFAELE, NEGRINI LORENZO
GUIDO PIO, DI SALVO BICE e MANFREDI ANGELO, sopra
generalizzati, che, presenti accettano e resteranno in carica sino a revoca o
dimissioni , sono rieleggibili.
Viene nominato seduta stante Presidente il signor GNOCCHI RAFFAELE e
Vice Presidente il signor NEGRINI LORENZO GUIDO PIO, che accettano.
7) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.
I comparenti insieme a me hanno sottoscritto in ogni parte l'allegato e mi
esonerano dalla lettura dello stesso.
E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto ai comparenti, che
lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore diciotto e trenta
minuti.
Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la
mia direttiva consta di un foglio per due facciate intere e quanto alla terza
scritta sin qui.
F.TO ALBERTO BALDO
F.TO DON ANGELO MANFREDI
F.TO BICE DI SALVO
F.TO LORENZO GUIDO PIO NEGRINI
F.TO RAFFAELE GNOCCHI
F.TO GIUSEPPE GALLIZIA notaio
Allegato A al n. 26984/12842 rep.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CASABARASA
TITOLO 1° - DENOMINAZIONE E SEDE
1) È costituita l'Associazione denominata: "CASABARASA" con sede in
Via A. Volta, n. 17 Sant'Angelo Lod. 26866 (Lodi), presso la Parrocchia
"Maria Madre della Chiesa". L'associazione potrà istituire, su delibera del
Consiglio Direttivo presa a maggioranza, sedi secondarie o succursali anche
altrove.
2) L'Associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato
266/91 e la legge regionale 01/08.
3) I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di
solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva
partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione
stessa.
TITOLO 2° - SCOPI SOCIALI
L'Associazione, avvalendosi essenzialmente dell'opera volontaria dei propri
associati, persegue i seguenti scopi:
2.a) accogliere e ospitare persone e/o nuclei familiari in regola con i
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documenti di identità e/o soggiorno sul territorio nazionale, in situazione di
bisogno abitativo, nei locali e/o appartamenti siti nel Comune di
Sant'Angelo, a disposizione dell'Associazione, per un tempo determinato;
2.b) porsi come strumento di aiuto e sostegno rispondendo ai bisogni
connessi all'esigenza abitativa;
2.c) coinvolgere il territorio, le comunità parrocchiali e la società civile, con
lo scopo di attivare una collaborazione e un sostegno circa i percorsi di
sostegno attivati;
2.d) attivare percorsi informativi e formativi circa i diritti di cittadinanza
predisponendo approfondimenti e studi sulle problematiche sociali connesse
all'abitare.
3) l'Associazione esclude ogni finalità di lucro;
4) l'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa, preordinata,
conseguente od affine a quelle indicate al Titolo 2° e compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni necessarie e utili per la realizzazione degli
scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai
medesimi;
5) l'Associazione potrà aderire alle Associazioni locali o nazionali che
operano nel campo di interesse statutario.
TITOLO 3° - SOCI
6) L'Associazione è costituita da Soci fondatori e Soci ordinari.
7.a) I Soci fondatori sono coloro che intervengono all'atto costitutivo e
danno vita alla prima fase degli organi sociali. È tuttavia facoltà del
Consiglio Direttivo della Associazione assimilare ai fondatori altri soci
attribuendo loro le medesime prerogative.
7.b) Sono Soci ordinari tutti coloro che si riconoscono nell'Associazione nei
modi specificati al Titolo 2°, previa domanda al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo esaminerà la domanda verificando l'idoneità dei
richiedenti agli scopi e alle necessità dell'Associazione.
8) Chi intende essere ammesso come associato ordinario deve rivolgere al
Consiglio Direttivo domanda scritta contenente:
8.a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e
cittadinanza;
8.b) dichiarazione di accettazione delle finalità dell'Associazione, del
presente Statuto Sociale e impegno a osservarne le disposizioni insieme con
quelle degli eventuali regolamenti interni
e quelle adottate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulla
domanda.
9) La perdita della qualità di associato può avvenire per morte, esclusione,
recesso.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per azioni o pubbliche
dichiarazioni in contrasto con quanto liberamente accettato al punto 8.b) o
per altri gravi motivi.
La pronuncia di esclusione non comporta per l'Associazione obbligo di
preavviso.
Il recesso è facoltà dell'Associato che non possa o non voglia più contribuire
al raggiungimento degli scopi sociali e deve essere comunicato con
dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo.
Tutti i soci hanno i medesimi diritto e gli stessi doveri, essendo
l'Associazione improntata al principio della democraticità della struttura
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TITOLO 4° - PATRIMONIO SOCIALE, ESERCIZIO SOCIALE E
BILANCIO
10) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione, dai
contributi degli associati o di terzi, da contributi e sovvenzioni di Enti
pubblici o privati e da ogni altro fondo di liberalità pervenuta
all'Associazione nonché dai beni acquistati con detti contributi, fondi o
liberalità.
11) Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel
modo più opportuno per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.
12) L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo
provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi
con criteri di accurata prudenza.
13) Gli avanzi di gestione risultanti dal Bilancio saranno interamente
destinati al patrimonio sociale.
TITOLO 5° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
14) Sono Organi dell'Associazione:
14.a) l'Assemblea dei Soci;
14.b) il Consiglio Direttivo;
14.c) il Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite.
ASSEMBLEA DEI SOCI
15) Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie a norma di legge. La loro
convocazione si attua tramite lettera e mediante affissione all'albo murale
della sede sociale, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per
l'Assemblea, di un avviso di convocazione contenente l'indicazione del
giorno, ore e luogo della Assemblea nonché dell'ordine del giorno. In
mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa
validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati
e tutto il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quanto sopra
stabilito, usare qualunque altra forma utile a meglio diffondere fra gli
associati l'avviso di convocazione della Assemblea.
16) L'Assemblea ordinaria:
16.a) fissa annualmente la quota associativa;
16.b) approva annualmente il Bilancio consuntivo e l'eventuale Bilancio
preventivo;
16.c) procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
16.d) approva l'eventuale regolamento interno;
16.e) vigila sulla osservanza delle norme statutarie;
16.f) delibera su tutti gli altri oggetti relativi alla gestione sociale riservata
alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli altri
Organi Sociali. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi
successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro il mese
di dicembre per l'approvazione del Bilancio preventivo. L'Assemblea si
riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno
o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare
da almeno 1/3 (un terzo) degli associati. In questo ultimo caso la
convocazione deve avere luogo entro un mese dalla richiesta.
17) Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la
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presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In
seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti.
18) Nelle delibere di approvazioni del Bilancio ed in quelle che riguardano la
loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di
voto.
19) L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare
sulle modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, sullo scioglimento
anticipato dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori.
20) Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di
almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti o rappresentanti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del
patrimonio occorre il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.
21) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di
mano; per l'elezione delle cariche sociali si procederà col sistema delle
votazioni a norma di legge.
Ogni Socio effettivo ha diritto ad un voto. Ogni Socio effettivo potrà farsi
rappresentare da un altro Socio effettivo con delega scritta. Sono ammesse
due sole deleghe per Socio.
22) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Socio
effettivo eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un Segretario. Le
deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente
dell'Assemblea e dal Segretario.
CONSIGLIO DIRETTIVO
23) Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri. Il loro numero
può essere variato con delibera dell'Assemblea dei Soci effettivi.
24) Il Consiglio Direttivo rimane in carica per il periodo di tempo
determinato dall'Assemblea che lo nomina, i suoi componenti sono
rieleggibili.
25) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente cui può
delegare, determinandola con deliberazione, parte delle proprie attribuzioni,
un Vice Presidente.
26) Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su
cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi)
dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera e nei casi urgenti
anche soltanto a mezzo avviso affisso nella sede sociale in modo che tutti i
Consiglieri possano averne conoscenza almeno 24 (ventiquattro) ore prima
della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza
dei membri in carica.
27) Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione. Le delibere sono prese a maggioranza
assoluta dei voti. Le votazioni del Consiglio sono normalmente palesi. In
caso di parità il voto del Presidente è doppiamente valido.
27.a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
27.b) redige i Bilanci consuntivi e preventivi;
27.c) delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
27.d) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, fatta
eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge e del presente
Statuto, siano riservati all'Assemblea.
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28) In caso vengano a mancare uno o più Consiglieri che non costituiscono
la maggioranza, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli. I Consiglieri
dimissionari continuano a svolgere le loro mansioni fino al rinnovo. Le
azioni di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo sono
deliberate dall'Assemblea e sono esercitate dai nuovi membri o dai
Liquidatori.
PRESIDENTE
29) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e ha l'uso della
firma sociale.
Egli ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti
l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in
qualsiasi stato e grado di giudizio.
Può delegare parte dei propri poteri ad altri Soci con procura generale o
speciale.
In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni
spettano al Vice Presidente.
TITOLO 6° - DEVOLUZIONE DEI BENI IN CASO DI ESTINZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE
30) In caso di estinzione dell'Associazione i beni che resteranno dopo la
liquidazione saranno devoluti ad Associazioni aventi analoghi scopi e,
comunque in conformità alle leggi vigenti in materia di organizzazione di
volontariato
31) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme
del Codice Civile e delle leggi speciali.
F.TO ALBERTO BALDO
F.TO BICE DI SALVO
F.TO DON ANGELO MANFREDI
F.TO LORENZO GUIDO PIO NEGRINI
F.TO RAFFAELE GNOCCHI
F.TO GIUSEPPE GALLIZIA notaio
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