L’AMOR MIO NON MUORE APS
Via Mario Persiani n. 30 - 47121 FORLI’ (FC)
ATTO COSTITUTIVO
In data

maggio 2022 alle ore 20,00 presso la futura sede sociale della costituenda associazione, sita a Forlì

(FC) in Via Mario Persiani n. 30, si sono riuniti i Sigg.ri:
- VILLA ROBERTO nato a Forlì il 09/05/1982 residente in via G. della Torre n. 2 47121 a Forlì c.f.
VLLRRT82E09D704T
- BAZZOLI ALBERTO nato a Bologna il16/03/1990 residente in via De Falegnami 20 Bologna c.f.
BZZLRT90C16A944G
- NADDEI FRANCO nato a Rimini il 16/08/72 residente in via Giorgina Saffi 5 a Forlì c.f. NDDFNC72M16H294K
- ROCCARI ROBERTA nata a Forlì il 05/04/1984 residente in via G. della Torre 2 a Forlì c.f.
RCCRRT84D45D705J
- FANTI CRISTIAN nato a Cesena il 10/05/83 residente in Via Monte Cengio 9 Forlì FC c.f.
FNTCST83E10C573F
- SPIGARELLI ANDREA nato a Gualdo Tadino (PG) il 24/05/1988 residente in Viale Don Bosco 41 06023 a
Gualdo Tadino (PG) c.f. SPGNDR88E24E230J
- NERI MATTEO nato a Forlì il 12/10/72 residente in via Mazzatinti 22 Forlì c.f NREMTT72R12D704X
- PERUCH NICOLA nato a Ravenna il 5/9/1975 residente in via Antonio Cesari 81/A Ravenna c.f.
PRCNCL75P05H199Z
- PERINELLI GIANNI nato a Roma il 03/12/1960 residente in via Campetti 172, Santarcangelo di Romagna RN
c.f. PRNGNN60T03H501F
- GIOVEDI’ IVANO nato a Galatina (LE) il 27/01/1982 residente in Via Garavini 16, Castel Bolognese (RA) c.f.
GVDVNI82A27D862K
- CROCIANI VANNI nato a Santa Sofia FC il 13/11/1979 residente in via A.Gramsci, 12 Santa Sofia (FC) c.f.
CRC VNN 79 S13 I310O
- INNO GIUSEPPE nato ad Isernia il 18/01/1966 residente in Via Santa Maria Goretti, 4 San Costanzo (PU) C.F.
NNIGPP66A18E335P
per costituire un’associazione di promozione sociale – ente di terzo settore ai sensi del Codice del Terzo Settore
D.Lgs 117/2017 senza scopo di lucro.
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Villa Roberto il quale accettando l’incarico, nomina quale
segretario Il Sig. Naddei Franco.
Il Presidente dell’assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell’iniziativa volta a
costituire un’Associazione di promozione sociale senza fini di lucro.
Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla
vita sociale, ricreativa, culturale ed ambientale in cui i soci possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni
di quello “stare insieme” posto alla base delle esigenze associative.
Il Presidente dell’assemblea dà lettura dello Statuto (che si riporta in calce al presente atto e che è parte
integrante di questo atto), dando atto che i requisiti richiesti dall’art. art. 21 del Codice del Terzo settore (D. Lgs.
n. 117/2017) sono presenti nello Statuto proposto e che, pertanto, non vengono riportati nel presente atto
costitutivo.
Segue un’ampia e proficua discussione al termine della quale lo Statuto proposto viene posto in votazione ed
approvato all’unanimità dei presenti. Esso è allegato al presente atto costitutivo per farne parte integrante.

Atto esente da imposta di bollo ai sensi comma 5 ex art. 82 D.lgs 117/2017

Il Presidente dell’assemblea illustra i motivi che a suo parere dovrebbero indurre l’associazione e ad aderire
all’Associazione ARCI - rete nazionale, condividendone le finalità e utilizzandone la tessera nazionale quale
tessera sociale e dà lettura dello Statuto nazionale della stessa, Statuto i cui fondamenti sono del tutto conformi
ai principi su cui si basa la costituzione dell’Associazione, e in cui gli astanti si riconoscono, e che garantisce una
partecipazione libera e democratica all’Associazione medesima ed alla vita sociale, culturale, ricreativa.
I soci prendono conoscenza di detto Statuto, ed ascoltata la relazione del Presidente, deliberano all’unanimità di
aderire all’Associazione ARCI, di accettarne lo Statuto e di assumere la tessera nazionale quale tessera
dell’Associazione.
L’Assemblea delibera quindi che la costituita associazione venga denominata L’AMOR MIO NON MUORE APS e
che la sua sede legale sia posta in Forlì (FC) in Via Mario Persiani n. 30 e che la sua durata sia illimitata.
I soci nominano a comporre il primo Organo di Amministrazione i soci sigg.ri:
Villa Roberto, Naddei Franco e Roccari Roberta dei quali Villa Roberto assume la carica di Presidente, Naddei
Franco la carica di Vice Presidente e Roccari Roberta quella di segretario. Il mandato dura 4 anni e cesserà con
l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026.
L’assemblea dichiara che il tesseramento dei soci è aperto a norma di statuto, salvo rettifiche dell’organo di
amministrazione, e fissa la quota associativa in € 10,00 (Euro dieci/00) per il primo anno sociale.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2022.
Null’altro essendovi da deliberare l’assemblea viene sciolta alle ore 21,30.

Il Segretario
(Roccari Roberta)

Il Presidente
(Villa Roberto)

I Presenti
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