ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONEDI
VOLONTARIATO @,UXILIA
''Esenteda iùpaste di bo oercgisùoerarft
6-8 Legge266/1991.ll sortuscrittodichiara, sotto Ia propria personote
esereioneessendoin rcgola con ì rcquisiti di legge e che I opetuzíone
ha
diriîto
a
rcsponsdbilítì\,che I associ@ìone
per ilìni socialí
posta
in
essere
esclusivanente
presente
auo
è
di cui al
Redipuglia,7 Iuglio 2004

Goriziasi sonoriuniti i seguentisigg.:
In data07 luglio2004,in via Sloveni4Redipuglia,
PERICGREGOR
Natoa Lubiana(Slo)il6llll1972
Residente
a Trieste
In via Kandler1l
l8Y
C.i : PRCGGR72506Zl
NERI MARTINA
Nataa Triesteil 23l07l1982
Residentea Trieste
ln via dei Porta9
C.f. :NREMTN82L63L424Y
DOZ MARINA
Nataa Triesteil 23112l1957
Residentea T este
15
ln via Frescobaldi
C.f.:DZOMRN57T63L424Y
IVANA MILIC
Nataa Triesteil l0l0ll197'1
Residentea TÌieste
In via Kandler1l
C.t:MLCVNI77A50L424P
MASSIMILIANOFANNI CANELLES
Natoa Triesteil 22108/1965
Residentea Trieste
fn via Gulia 5
C.TFNNMSM65M22I424C
PAOLOMARIA BUONSANTE
Natoa Triesteil 20111/1948
Residente
a Trieste
In via Frescobaldi
15
C.i BNSPMB48S2OL424I
CzuSTINASIRCH
Nata a Brunico (BZ)
Residentea Redipuglia- Gorizia
ln via Slovenia32

c.i sRccsT 74T648220W

quaùtosegue:
ohe,di comuneaccordo,stipùlanoe convengono
AÌt. I -È costituita fra i suddetti compaxentiuna libera associazionedi volontariato avente Ia
di Volontariato@UXILIA".
seguente
denominazione:
"Associazione
Art. 2 -L'associMione
ha sedein Via Kandler11.34126Trìeste.
Art. 3 -L'associazione
hacomescopo:
educativo,
L'associazione
è apartiticae svolgeattivitàdi volonta atonel camposocio-assistenziale,
prevaÌente
in
modo
deteminaùte
e
delÌe
sanitarioe tutela e promozione dei diritti, awalendosi
prestazioni
persoùali,volontadee gratuitedei propriaderenti.
Le fuúlità chesi Foponesonoin particolare:
.
Promuovereattività di sviluppoper il potenziamentodei diritti dei minori, delle famiglie e di
tutte le personeche si trovanoin situazionisvantaggiate.
.
attivitàdi tuteladellepe$onein diflicoltàsocialee giuridica.
Svolgere
.
tra le pe$one.
e dellasussidiarietà
Promuovere
la crescitadellacultwa,dellasolidarietà
.
Promuoverestrumentidi iniziative atti a 1'avorirela crescitadello spirito solidalee sociale,
stimolaùdoforme di partecipazionee di cittadinanzaattiva da parte delle organizzazionie dei
singoli.
.
Mettere in relazionele otganizzazionidi volontadato, le struttùre pubbliche e private, gli
operatoricoinvoltie i mezziai informazrone.
.
educativee sanitarienei paesiin via di sviluppo.
Promùovercattivita socio-assistenziali,
.
nellasocietae tra le società,degliaspetti
Analisie studiodei rapportie delleproblematiche
di îali aspetti,delle
teorici della psicologia,della medicinae del lavoro sociale.Comunicazione
possibili
riformee.oluzioniai problemi.
pubblichee private,
e I'associMione
temporanea
con organizzazioni
E' previstala collaborazione
gruppi
varie,partitipolitici, entipubblicie privati,onlus,associazioni
di volonta.riato,
associazioni
non govemative,organizzazionino-profit, panocchie,
in genere,cooperatite,organ:Lzzazioni
scuole,istitutiancheesteri.
delpe odicotelematico"SocialNews"attivosul sjtointernet
L'associazione
@uxiliaè propdetaria
autorizzazione
del
t bunaledi Triesten. 1089del20 luglio 2004.
wu,.lv.socialnews.il
,
Le attivitàdell'associazione
e le suehnalitasonoispiratea principidi pari opportuniLà
tra donnee
persona.
rispettosi
diritti
inviolabili
della
uomini
dei
ha durataillimitatanel tempo.
AÍ. 4 -L'associazione
Art. 5 -L'associazione
è apoliticaed apaditica.
Art.6 -L'associazione
avrà come principi informatori,analizzatidettagliatamente
nell'allegato
parte
presente
Atto
Statuto sociale che fa
integrante del
costitutivo: assenzadi fini di lucro,
esclusivoperseguimento
di finalità di solidarietasociale,devoluzioùein beneficenza
dell'intero
pafimonio nel casodi scioglimentodell'associaziorìe,
democraticità
della stuttura,esclusione
dì
gratuitàdelleprestazionì
fornitedagli
socitemporanei.
elettivita,gratuitàdellecaricheassociative,
aderenti,sovranitàdell'assemblea,
divieto di svolgereattivita diverseda quelle istituzionaliad
eccezione
di quellea essedirettamente
connesse.
Art. 7 - I comparentistabiliscono
che,per il primo mandatotriennale,il ConsiglioDirettivosia
compostoda un minimo di cinquea un massimodi otto membri e nominanoa farne pa.rtei signori
le cariche:
ai qualicontestualmente
attribuiscono
PedcGregor:Presidente;
Massimiliano
FanniCanelles:
Vice-Presidentel
MarinaDoz:Tesoriere;
IvanaMilic: Consisliere

PaoloMariaBuonsante:Consíglierel
GabriellaSossi:Consiglierc.
Cristina Sirchi Consigliere
Martinaneri:Consigliere
e dichialanochenon sussistono
Con la firma in calceal present€atfo, i suddettinominali accettrano
a loro caricocausedi ineleggibilitàe/o di decadenzadi cui all'art. 2382C.C.
Arl 8 - ll prjmoeserciziosocialesi chiuderà1l3lll2l20&.
ArL 9 - Fino a quandoun'Assembleaordinaria non aggiomeràf importo limite di cui appresso,il
Consiglio direttivo potrà deliberarespes€in nome e p€I conto dell'associazione,per un importo
massimo per operazionefino a 500 €, più eventualeIVA, senzadover chiederc la prcventiva
autorizzazionedell'Assemblea.
Art. l0 - Fino a quandoun'Assembleaordinarianon aggiomeràl'importo limite di cui appresso,il
il Vice-Presidenle
Prcsidente
del ConsigljoDirettivo,o in casodi suaassenza
od impedimento,
del
Consiglio Direttivo potrà deliberarespesein nome e per conto dell'associazione,per un importo
massimo p€r openzione fino a 500€, piu eventual€lVA, senza dover chiederc la preventiva
autorizzazionedel ConsiglioDirefiivo.
Art. 11 - Le spesedel presenteatto, amesse e dipendenti, si convengonoad esclusivo carico
qui costituita.
dell'associazione
Redipuglia,7 Ìuglio2004

IvanaMilic
Massimiliano
FanniCanelles

MarinaDoz
PaoloMaria Buonsante
Madina Neri
GrecorPeric

CnsttnaSirch
Gabriella Sossi

:
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Verbale di assemblea ordinaria
In data 27 (ventisette) diceobre 2004 (duemilaequatuo) alle ote 20.00, si riunisce, presso Ia Sede
sociale in Kandler 11,34126 Tri€ste l'-{ssemblea straordjiari4 io prima conwocazione, dei soci
dell'associazionedi volor':oÀzto "@v:1tl',pet drscuteree deliberare sr:lsegumte

ORDINE DEL GIORNO
1
2

dimissioni del presidente
nomina del nuovo presidmte

Sono presenti n. 7 (sette),soci averti diritto di'0.oto, su ur total€ 7, di soci aventi diritto dì voto, tutti
i Corsiglieri
L'Assemblea, per acclam^ziote, chiama a fungere da Presidente ii socio sig. Peric Gregor, e da
Segretarioil socio sig. Marina Doz.
Il PresideÍte, accertatasia la regolarità della corvocazione che la presenzadel nrmero legaìedei soci,
di tùtti i Consiglie4 dichiara apeda la seduta.
Si prende atto che Gregot Peric si dimette dall'inca.tico di presidente. L'Assemblea accoglie tale
richiesta Peric Gregor non è più presidentedell'associazione.
Si progeguealla rieleziofle del duovo presidente.Si ca:rditala sig. 1v'anaMilic. Si passaalla votazione.
PerIa nominaa Presideotei voù onmu! sooo:
- I\'anaMlic.......... . 7............votii
'1
I suddetti nominati riagrazia:ro, accettanoe dichiaraío, sotto la proptia personalerespoosabifti che
non sussistoooa loro carjco causedi inelegibilità e/o di decadenzadi cui all'articolo 2382 C.C.
Si dichiata che I nuov-opresidente,nonché legalerappresentantedelllassociazioae@u-rilia e la sig.ra
Ivara MilicTneste,27dicemb.e
2004

IL SEGRETARIO

