ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
ANIMaSS ( Associazione Italiana Malati di Sindrome Sjogren )
In data 18 aprile 2005 a Verona in Via Gaetano Trezza 15
si sono riuniti i seguenti sig.ri:
ALFONSI CATERINA
residente a Poiana Maggiore
GOLIN BEATRICE
residente a Lonigo (Vicenza)
MAROTTA LUCIA
residente a Verona
PADOVAN LUCIA
residente a Verona
POSSA MARIA ENRICA
residente a Milano
STELLA MARIA
residente a Verona
TINAZZI ELISA
residente a Verona

nata a Sossano (Vicenza)
(Vicenza) cittadina italiana
nata a Lonigo (Vicenza)
cittadina italiana
nataaSalemo
cittadina italiana
nata a Agordo (Belluno)
cittadina italiana
nata a Tato (Trento)
cittadina italiana
nata Verona
cittadina italiana
nata a Verona
cittadina italiana

il 26 maggio 1947
codice fiscale LFN CRN 47E66 I867S
il 1 febbraio 1943
codice fiscale GLNBRC 43B41 E682B
il 27 aprile 1952
codice fiscale MRT LCU 54D67 H703F
il 3 febbraio 1926
codice fiscale PDV LCU 26B43 A083M
il 14 giugno 1944
codice fiscale PSS MNR 44H54 L033S
il 2 febbraio 1935
codice fiscale STLMRA35B42 L78 li
il 5 maggio 1972
codice fiscale TNZ LSE 72E 45 L781C

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:
ART. 1 L'associazione è costituita fra i suddetti comparenti l'associazione di volontariato
costituita ai sensi della legge 266/91 avente la seguente denominazione: ANIMaSS Associazione Nazionale Italiana Malati di Sindrome di Sjogren
ART. 2 L'associazione ha sede in:
Verona Via Pallone 6 per la corrispondenza e sede legale nel comune di Verona
ART. 3 L'associazione ha come scopo la:
- valorizzazione e assistenza al malato di sindrome di Sjogren e alle loro famiglie
- sensibilizzazione sulla malattia
- promozione della ricerca medica
ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART.
5
L'associazione
avrà
come
principi
informatori,
analizzati
dettagliatamente
nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di
fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della
struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fomite dagli
aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali
ad eccezione di quelle economiche marginali.
ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il
Direttivo sia composto da cinque mèmbri e nominano a fame parte i signori
contestualmente attribuiscono le cariche:

Consiglio
ai quali

Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

MAROTTA LUCIA
POSSA MARIA ENRICA
ALFONSI CATERINA
TINAZZI ELISA
CESCON LUCIANO

Presidente e Tesoriere;
Vice-Presidente;
Segretario;
Consigliere;
Consulente religioso.

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita.

