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ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"GOCCE DI VITA - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S."
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE ONLUS
(In carta libera ai sensi degli articoli 6 e 8 della
legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 numero
266 e per quanto compatibile, della norma di cui
all'articolo 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 numero
460 disciplinante le ONLUS)
R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

L'anno duemilanove, il giorno cinque del mese di novembre
5 novembre 2009
in Firenze, nel mio studio, Via Cavour n.c.80, piano
primo.
Dinanzi a me, dottor Jacopo Sodi, notaio in Firenze,
iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono personalmente comparsi i
signori:
- Daniela Roselli, nata a Firenze il 29 settembre
1947, residente in Bagno a Ripoli, Via di Balestrieri n.c. 4, codice fiscale RSL DNL 47P69 D612E;
- Daniela Lazzeri, nata a Firenze il 13 settembre

1950, ivi residente, Via Fratelli Ruffini n.c. 8,
codice fiscale LZZ DNL 50P53 D612I;
- Rita Pestellini, nata a Firenze il 24 maggio 1957,
ivi residente, Via della Bellariva n.c. 60, codice
fiscale PST RTI 57E64 D612M;
- Rino Gasparini, nato a Firenze il 23 marzo 1955,
ivi residente, via di Serumido n.c. 3, codice fiscale GSP RNI 55C23 D612H;
- Marco Cambi, nato a Firenze il 13 luglio 1958, ivi
residente, via Iacopo Nardi n.c. 56, codice fiscale
CMB MRC 58L13 D612S;
- Leonardo Morozzi, nato a Firenze il 27 novembre
1948, ivi residente, via Benedetto Castelli n.c. 24,
codice fiscale MRZ LRD 48S27 D612W;
- Sergio Croci, nato a Firenze il 5 febbraio 1941,
ivi residente, Piazza Pitti n.c. 11, codice fiscale
CRC SRG 41B05 D612C;
- Giovanna Dani, nata a Goito il 28 aprile 1951, residente in Firenze, via Monte Oliveto n.c. 68, codice fiscale DNA GNN 51D68 E078H.
I comparenti, della identità personale dei quali io
Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
COSTITUZIONE

Fra i suindicati comparenti è costituita, ai sensi
dell'articolo 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 numero
460, una libera associazione denominata "GOCCE DI
VITA

Organizzazione non lucrativa di utilità socia-

le - O.N.L.U.S.".
Art. 2
SEDE
L'associazione ha sede in Firenze, Viale Lavagnini
n.c. 18.
Art. 3
FINALITA'
L'Associazione, senza fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale
e assistenza socio - sanitaria, al fine di provvedere e contribuire a:
1) il sostegno di persone o gruppi di persone per il
loro

sostentamento,

cura,

formazione

educativa

e

professionale;
2) la tutela degli orfani;
3) la reperibilità di beni di primaria utilità quali
acqua, cibo, lavoro, casa e simili;
4) la reperibilità di medicinali;
5) la formazione di medici e paramedici;
6) la sponsorizzazione di progetti umanitari.
Per perseguire tali scopi l'Associazione potrà rac-

cogliere fondi, organizzare eventi di ogni tipo, il
cui ricavato netto verrà messo a disposizione dei
progetti che il Consiglio Direttivo deciderà di sostenere e/o realizzare.
Per perseguire le finalità sopra enunciate, l'Associazione svolge le attività nei seguenti settori elencati nella norma di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4
dicembre 1997, n° 460 e precisamente:
- assistenza sociale;
- assistenza sanitaria;
- istruzione e formazione;
- beneficenza.
E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
Art. 4
DURATA
L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
Per tutta la durata dell'associazione non potranno
essere distribuiti, nè direttamente nè indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di
capitale.
Art. 5
STATUTO
L'associazione è regolata dallo Statuto che, vidimato a norma di legge, si allega al presente atto sot-

to la lettera "A" per formarne parte integrante e
sostanziale, omessane la lettura da me notaio, per
espressa e concorde dispensa avutane dai comparenti.
Art. 6
CONSIGLIO DIRETTIVO
Conformemente a quanto disposto dall'articolo 8 dello Statuto dell'Associazione, come sopra al presente
atto allegato sotto lettera "A", viene nominato per
il primo biennio e sino all'approvazione del bilancio relativo all'anno 2010 il Consiglio Direttivo
dell'Associazione in numero di 8 (otto) membri nelle
persone

dei

signori:

Daniela

Roselli,

Rita

Pestellini, Daniela Lazzeri, Giovanna Dani, Leonardo
Morozzi, Rino Gasparini e Marco Cambi e Sergio Croci
e di essi:
- Daniela Roselli Presidente;
- Leonardo Morozzi, Vice Presidente;
- Daniela Lazzeri, Segretario;
- Marco Cambi, Tesoriere.
Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di gestione
di cui all'articolo 9) dello Statuto dell'Associazione.
Art. 7
SINDACI
Conformemente

a quanto disposto dall'articolo 14)

dello Statuto dell'Associazione, i costituenti convengono di non procedere all'istituzione dell'organo
e quindi non nominano i sindaci.
Art. 8
QUOTA
La quota annuale degli associati che entreranno a
far parte dell'Associazione sino al 31 dicembre 2009
viene determinata in Euro 100 (cento).
I

comparenti

tutti

dichiarano

di

aver

versato

nell'Associazione qui costituita, e per essa nelle
mani del nominato Presidente, ciascuno l'importo di
Euro 100.
a copertura della quota associativa di cui sopra.
Art. 9
ESERCIZIO SOCIALE
Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31
dicembre 2009.
Art. 10
SPESE
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si
convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui
costituita.
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che,
scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e parte da me a mano, su sei pagine sin qui di

due fogli di carta uso bollo, è stato da me letto ai
comparenti che, a mia richiesta, hanno dichiarato di
approvarlo e lo sottoscrivono alle ore 16,27 (sedici
virgola ventisette).
F.TO DANIELA LAZZERI
F.TO RITA PESTELLINI
F.TO RINO GASPARINI
F.TO GIOVANNA DANI
F.TO LEONARDO MOROZZI
F.TO SERGIO CROCI
F.TO MARCO CAMBI
F.TO DANIELA ROSELLI
F.TO JACOPO SODI NOTAIO

