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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE (ONLUS)
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasette, il giorno venti del mese di settembre
(20/09/2007)
In Genova, nel mio studio in Piazza della Vittoria civico sei interno otto.
Dinanzi a me, Dottor Umberto MORELLO Notaio in Genova, iscritto nel Collegio dei Distretti
Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, nessuno richiedendo la presenza dei testimoni, sono
personalmente comparsi i signori:
- Patrizia LA ROSA, nata a Genova (GE) il ventuno agosto millenovecentosessantatre,
residente in Chiavari (GE) in Via Rivarola, civico numero trentasette, interno numero dieci,
codice fiscale :LRS PRZ 63M61 D969S;
- Maria CIPRIANI, nata a Genova il ventitre ottobre millenovecentotrentatre, residente in
Genova (GE) in Via Acquarone, civico numero sessantasei, interno numero dieci scala B,
codice fiscale: CPR MRA 33R63 D969A;
- Mario CAMIA, nato a Stoccolma (SW) il ventisei settembre millenovecentocinquantotto,
residente in Recco (GE) in Via Dell'Alloro, civico numero cinquantacinque, codice fiscale:
CMA MRA 58P26 Z132I;
-Pier Luigi MENONCIN, nato a Genova (GE) il sei agosto millenovecentoquarantaquattro,
residente in Genova (GE) in Via Delle Primule, civico numero nove, interno numero due,
codice fiscale: MNN PLG 44M06 D969R;
Fiorangelo
FOPPIANI,
nato
a
Rovegno
(GE)
il
quattro
ottobre
millenovecentoquarantanove, residente in Genova (GE) in Via Leone Montaldo, civico
numero otto B, interno numero nove A, codice fiscale: FPP FNG 49R04 H599R;
- Riccardo DI TERLIZZI, nato a Genova (GE) il quindici marzo millenovecentosettantacinque,
residente in Mele (GE) in Via Acquasanta, civico numero centotrentaquattro B, codice fiscale:
DTR RCR 75C15 D969J;
- Gian Roberto CAMIA, nato a Loano (SV) il ventiquattro maggio millenovecentosessantasei,
residente in Genova (GE) in Via Bianchetti, civico numero sei,interno numero diciotto, codice
fiscale: CMA GRB 66E24 E632X;
- Lara CAMIA, nata a Genova (GE) il ventuno giugno millenovecentosettantacinque,
residente a Genova (GE) in Via Acquarone, civico numero cinquanta, interno numero tredici,
codice fiscale: CMA LRA 75H61 D969D;
- Marcello BOSIO, nato a Genova (GE) il nove marzo millenovecentosettantatre, residente a
Genova (GE) in Via Acquarone, civico numero cinquanta, interno tredici, codice fiscale: BSO
MCL 73C09 D969Y.
Detti comparenti, della cui identita' personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano
quanto segue.
ARTICOLOPRIMO
1.1. I signori comparenti Patrizia La Rosa, Maria Cipriani, Mario Camia, Pierluigi
Menoncin, Fiorangelo Foppiani, Riccardo Di Terlizzi, Gian Roberto Camia, Lara Camia e
Marcello Bosio dichiarano di voler costituire tra di loro, come con il presente atto
costituiscono, un'Associazione, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e
corrente sotto la denominazione:
"L'albero dei sorrisi -ONLUS"
con sede in Genova in Via del Commercio, civico numero ventisette (27),

1.1 L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale e di sostegno e creazione di progetti
in ambito sociale, socio-sanitario, scolastico, economico-sociale ed ambientale in situazioni di
emergenza e post emergenza in Italia, nel mondo e nei paesi in via di sviluppo; tutela delle
fasce deboli in Italia e nel mondo con particolare attenzione nei riguardi della cura, tutela e
istruzione dei bambini e tutela dei malati e degli anziani, contributi tecnico/economici per la
costruzione e il funzionamento di strutture sanitarie, sociali e scolastiche in zone disagiate o
comunque carenti di strutture adeguate alle esigenze; tutela del patrimonio artistico e
contributi allo sviluppo di nuove idee artistiche e culturali; contributi economici ed organizzativi
alla ricerca e allo sviluppo di tecniche di medicina tradizionale o alternativa e di alimentazione
naturali e di altre pratiche psico-fisiche e sportive per il benessere della persona; tutela
dell’ambiente al fine di preservare ecosistemi e microclimi.
1.2 L'associazione a tal fine agirà quale Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale
(ONLUS) richiamato il disposto del decreto legislativo 4 dicembre 1997, numero 460 ed
eventuali successive integrazioni e modifiche.
1.3 Per la realizzazione delle proprie finalità l'associazione può compiere tutte quelle attività
ed operazioni a ciò strumentali, nel rispetto del principio di cui all'articolo 10 lett. c) del
Decreto legislativo n. 460/1997 sopracitato, e così in particolare:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni
deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo
termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di
qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano
considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque
posseduti;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private la cui attività
sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli
dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere
anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture
assistenziali, residenziali e sociali;
e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri,
procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a
favorire un organico contatto tra la l'Associazione, gli operatori e gli organismi nazionali e
internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all’art. 2;
g) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
h) istituire premi e borse di studio;
i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di
commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi
vigenti, e degli audiovisivi in genere;
j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità
istituzionali.
1.4 Con riferimento alle operazioni finanziarie, esse dovranno avvenire nel pieno rispetto del
disposto del D. Lgs. 1 settembre 1993 numero 385 e con divieto di effettuare intermediazioni
di valori mobiliari e attivita' regolate dalla Legge 2 Gennaio 1991 numero 1.

ARTICOLOSECONDO
2.1 Le parti comparenti, nella loro qualita' di Soci Fondatori, stabiliscono che la associazione
abbia un fondo comune di dotazione iniziale pari a Euro =900,00= (novecento/00) e che gli
stessi si impegnano a versare nelle casse dell'Associazione a semplice richiesta del Consiglio
Direttivo.
2.2. Il Patrimonio dell'Associazione e' costituito dal Fondo Comune iniziale e dai beni
acquistati e pervenuti e dalle altre attività meglio specificate nell'allegato Statuto.
ARTICOLOTERZO
3.1 Le norme sulla struttura ed il funzionamento dell'Associazione ora costituita sono meglio
determinate dallo Statuto sociale che, composto di diciannove (19) articoli, discusso ed
approvato articolo per articolo dai soci fondatori all'unanimità, sottoscritto dagli stessi e
vidimato da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", onde farne parte
integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai Comparenti.
3.2. In particolare, le parti convengono e stabiliscono che l'associazione sia composta dai
seguenti organi:
- Il Presidente;
- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- Il revisore dei conti.
3.3. la durata dell'Associazione è stabilita a tempo
3.4. Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 2007.
ARTICOLOQUARTO
4.1. Le parti convengono che l'amministrazione dell'Associazione sia affidata, a termini di
statuto, ad un Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri.
4.2. A comporre il primo Consiglio d'amministrazione che durerà in carica, come da statuto,
per tre esercizi (e pertanto fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si
chiuderà il 31 dicembre 2009) le parti nominano i signori Mario CAMIA, Patrizia LA ROSA,
Maria CIPRIANI, sopra generalizzati.
4.3 Le parti comparenti sin d'ora nominano il signor Mario CAMIA quale Presidente
dell'Associazione a tempo indeterminato, conferendo alla stesso tutti i poteri di legge e di
statuto.
ARTICOLOQUINTO
5.1 Il signor Mario CAMIA, nella sua qualità di Presidente, viene delegato a svolgere le
pratiche occorrenti per il riconoscimento ai fini del conseguimento della pesonalità giuridica
dell'Associazione ex D.P.R. 10 febbraio 2000, numero 361 ed all'uopo viene auorizzato ad
apportare al presente atto ed allo Statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni ed
aggiunte formali che fossero a tal fine richieste dalle competenti Autorità.
ARTICOLOSESTO
6.1. Le spese del presente atto e tutte quelle ad esso attinenti e conseguenti sono poste a
carico dell'Associazione.
6.2. Le parti comparenti richiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali consentite dalla
normativa vigente ed in particolare l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa a
termini dell'articolo 11 bis della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986 numero 131 e

l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27bis Tabella Allegato "B" del D.P.R. 26
ottobre 1972 numero 642.
E richiesto io Notaio, d'ogni cosa faccio constare col presente atto, in parte da me scritto e,
sotto la mia continua direzione, in maggior parte da persone di mia fiducia scritto e
dattiloscritto con nastro ad inchiostrazione indelebile, ai sensi di legge, sopra facciate sette e
quanto fin qui di una ottava di due fogli non bollati, da me poi letto ai comparenti che
confermandolo appieno in ogni sua parte conforme alla loro espressa volontà, meco lo
sottoscrivono e firmano ai margini dei fogli intermedi essendo le ore diciotto.
F.to Patrizia LA ROSA
F.to Maria CIPRIANI
F.to Mario CAMIA
F.to MENONCIN Pier Luigi
F.to Fiorangelo FOPPIANI
F.to Riccardo DI TERLIZZI
F.to Gian Roberto CAMIA
F.to Lara CAMIA
F.to Marcello BOSIO
F.to Umberto MORELLO - NOTAIO
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