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Repertorio n. 17569 ------------------------------------ Raccolta n. 8733 ----
-
------------------------------ ATTO COSTITUTIVO ----"-------------------••-----
dell'Associazione   "Solidarietà  Romana  sul  Territorio",   in  breve "SO. R.TE.". 
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------  REPUBBUCA ITALIANA ------------------'----------
------------------------------------------ ***** ------------------------------------------
L'anno duemilatredici.  Il giorno  di mercoledì quindici del mese di
maggio    ------------------------------.---------------------------------------------------
--------------------------------- (15 maggio 2013) ----'------------------' --------
In Roma, nel mio studio, Via Giovanni Antonelli nn. 15/17. ------------ Avanti a me Dr. MARCO 
FORCELLA Notaio in Roma, iscritto al Col legio Notarile dei distretti riuniti di Roma, VE?Uetri e 
Civitavecchia, ---
----------------------------- sono presenti i Signori: --------------- -------------
TANCREDI LORENZO, nato a Roma il 27 maggio 1989, Codice Fiscale TNC LNZ 89E27 H5O11; 
----------'1------------------------------.------
de CRESCENZO FRANCESCO, nato a, Roma il 12 ottobre 1989,
, Codice Fiscale OCR FNC 89R 12. H501C; -------------------------- '.-----------------------------------
CUCClOLLA GIORGIO, nato a Roma il 12 giugno 1990, Codice Fiscale CCC GRG 90H12 H501S; 
-----------------------------------------------------------------------
ROSSI de VERMANDOIS GUIDO MARIA, nato ad Arezzo il 25 settembre 1990, Codice Fiscale RSS 
GMR 90P25 A390F•, ----------------------------------------------
D'IGNAZIO IGINIO; nato a Roma il 5 luglio 1991, Codice Fiscale DGN GNI 91L05
H5O 1W; ------------------------------------------------------------------------- --•-----
< D'ORAZIO GIAN PAOLO, nato a Roma il 26 luglio 1991, Codice Fiscale DRZ GPL91L26 H501A; 
------------------------------------------------------------------------
t   de CRESCENZO MARIA LUISA, nata a Roma il 12 gennaio 1992 Codice Fiscale OCR t          MLS 
92A52 H501B; ----------------------------------------------------------------
( TROMBETTI  GIUSEPPE,  nato a Roma il 13 febbraio  1992,  Codice  Fiscale 11            TRM GPP 
92B 13 H501U; --------------------------------------------------------
rSACCONE DELFINA, nata a Roma il 2 novembre 1992, Codice Fiscale SCC DFN 92S42  . H5011•, 
------------------------------ ---------------------- ---------------------------
IMPERATRICE GIULIA, nata a Roma il 10 gennaio  1993, , Codice Fiscale MPR GLI 93A50 H501G•, 
----------------------------' ----------------------------------------------------
DE ANTONI GIUSEPPE, nato a Roma il 12 aprile 1993, Codice Fiscale DNT GPP 93012 H501L; 
--------------------' ------------------------------------------------------------
de CRESCENZO FEDERICO, nato a Roma il 25 giugno 1993;  Codice Fiscale OCR FRC 93HZ5 
H501E. ----------------------------------------------------------------------
Comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io No-
 
!ai:o.::s. o:n--o---c=eorto, _'i_':l ua:li c-o=nve_n.gono  e=s-t=ipcu.l.ano."q-'u"'a.,n..t.o.o-s-eg-.u..e.
 
Articolo  1) - E' costituita, con sede in Roma, attualmente in A, una associazione senza scopo di 
lucro, con durata illimitata, sotto la denominazione "Solidarietà Romana sul Territorio'', in breve  
"SO.R.TE.". ----------,---------------------------------------------------
Articolo  2) - L'Associazione "Solidarietà Romana sul Territorio",  in
breve  "SO.R.TE.", secondo quanto stabilito agli art!. 3 (tre), 4 (quat-
tro) e 5 (cinque) dello Statuto che, composto di 32  (trentadue) arti
coli, previa lettura da me datane ai comparenti, viene allegato al presente atto sotto la lettera• "A", per 
formarne  parte integrante e sostanziale,  si prefigge lo scopo di promuovere attività di volontariato,di 
assistenza sociale,di solidarietà, di beneficenza, culturali, di istru
zione,azioni di utilità sociale, sportive e ricreative in generale, utili al
la naturale e necessaria formazione fisica,  mentale e spirituale dì
ognì sìngolo consociato. ----------------------------------------------------------,
L'Associazìone può: --------------------------------------- ------------ ------------'
-Organizzare e promuovere convegni, incontri, visite, concerti, attivi          ! tà ricreative, e di ogni altro 
tipo e natura idonee ai progetti che dì vol         I ta in volta presenterà conformemente  alle norme 
indicate dal pre            i



sente Statuto ed osservante della normativa vigente. -------------------1
-L'Associazione gestisce e provvede ad elargizioni, sia in denaro che non, a titolo dì beneficenza o dì 
sostegno per progetti e per le attività idonee al raggiungimento degli scopi proposti. ------------------- 
L'Associazione persegue finalità culturali e di solidarietà sociale pro
.muovendo  l'educazione  e l'istruzione  nelle persone verso  ì valori morali, dell'arte, della cultura e 
dell'ambiente attraverso ogni possibi- le forma dell'agire, della comunicazione e dell'informazione che 
porti alla promozione della dignità e del rispetto degli uomini come singoli e nelle formazioni sociali. 
--------------------------------------------------------
L'Associazione agisce per sensibilizzare la partecipazione della gen- te nelle attività per il sociale. 
--------------------------' ------------------------- L'Associazione favorisce   ogni tipo e natura di 
manifestazione cultu rale, artistica, sportiva e ricreativa, idonea al raggiungimento degli . scopì   
statutari .  ----------------------------------------------------'------------------
L'Associazione utilizza ì propri fondi per la promozione e lo svolgi mento dì tutte le sue attività, 
previste nello statuto. ----------------------- L'Associazione può riunirsi anche con cadenza settimanale in 
adu nanze, convocate almeno un giorno prima a mezzo informatico, do ve è permesso l'accesso a 
tutti i soci per discutere e deliberare sulle attività previste dall'articolo 3 dello statuto. 
--------------------------------- Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. 
Le attività dell'associazione  e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e 
donne e rispettose dei diritti ìnviolabili deIla persona. ----------------------------------------------------------
La durata dell'associazione è illimitata. -------------------------------------- Per  il perseguimento  dei  propri 
scopi  l'Associazione  potrà inoltre
. aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti e persone 
fisiche e giuridiche,pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere 
inizia- tive per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finan-
ziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungim_e_rit_o_d_e_l_l'oggetto sociale; effettuare 
attività commerciali e produttive, accessoriee strumentali ai fini istituzionali. I soggetti coinvolti in dette 
collabora-
zioni non assumono automaticamente la qualifica di associato. -------
Articolo 3) - I comparenti convengono che l'Associazione sia ammi nistrata da un Consiglio Direttivo 
composto di 12 (dodici) membri e nominano membri del Consiglio Direttivo, per la durata di 5 (cinque) 
anni, con le seguenti cariche, i signori: ---------------------------------------
lo stesso de CRESCENZO FRANCESCO, come sopra generaliz- zato  Presidente• 
---------------------------------------------------------------------lo stesso ROSSI de VERMANDOI S GUIDO 
MARIA, come sopra generalizzato, Vice-Presidente; ------------------------------------------------
-lo stesso D'IGNAZIO IGINIO, come sopra generalizzato, Tesoriere;
-lo stesso D'ORAZIO GIAN PAOLO, come sopra generalizzato, Se-
•gretario;     --------------------------------------------------------------------------------
-lo stesso TANCREDI LORENZO, come sopra generalizzato, Vi- ce-Segretario; -    
e_--------------------------   •  _       _    _    _ __ _ _    _ _ _
-CUCCIOLLA GIORGIO, come sopra generalizzato, Consigliere; ---
-de CRESCENZO MARIA LUISA, come sopra generalizzata, Consi- gliere; 
-----------------------------------------------------------------------------------
-TROMBETTI. GIUSEPPE, come sopra generalizzato, Consigliere; -
-SACCONE DELFINA, come sopra generalizzata, Consigliere; ------
-IMPERATRICE GIULIA, come sopra generalizzata, Consigliere; ---
-       DE ANTONI GIUSEPPE, come sopra generalizzato, Consigliere; --
•- de CRESCENZO FEDERICO, come sopra generalizzato, Consi- gliere;      
-----------------------------------------------------------------------------------
i quali, presenti, dichiarano di accettare le cariche loro conferite, e
che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità e di in compatibilità ai sensi di legge. 
--------------------------------------------------e Articolo 4) - Il patrimonio dell'Associazione secondo quanto 
stabilito
agli artt. 29 (ventinove) 30 (trenta) dello Statuto come sopra allega to, è costi!ui o da: 
-------------------------------------------------------------------
a) beni immobili e mobili; ------------------- --------------------------------------
I      b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; ---------------------- c) donazioni, lasciti o 
successioni; -------------------"-------------------------
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. ----------------------- " patrimonio sociale deve essere 
utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità 
dell'Asso- ciazione. ------------------------------------------------------------------------------ Le quote sociali sono 
intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di 
proprietà dell'Asso- ciazione.  --------'---------------------------------------------------------------------- Il 



Patrimonio iniziale dell'Associazione è di Euro 240,00 (duecento
'i      quaranta virgola zero centesimi)  costituito dal versamento di Euro 20 ,00 (venti virgola zero 
centesimi) effettuato da ciascuno dei soci fondatori.    
------------------------------------------------------------------------------
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e di mia 
mano in parte, e da me letto ai com parenti che lo approvano e lo sottoscrivono essendo le ore 
quindici e minuti cinquanta. -----------------------------------------------------------------
Consta di fogli tre per facciate otto fin qui. ------c----------------: ----------i
Firmato: --------------------------_e_-------.------- --------------------- _ -- _ _ _ __'
TANC REOI LORENZO ------------------------------------------------------------
de CRESCENZO FRANCESCO ------------------------------------------------
CUCCIOLLA GIORGIO  ------------------------------------------------------ ----'i
ROSSI de VERMANDOIS GUIDO MARIA ----------------------------------
D'IGNAZIO IGINIO
-----------------------------------------------------------------a 
D'ORAZIO GIAN PAOLO ---------------------------------------------------------
de CRESCENZO MARIA LUISA ---------------------------C--------------------
TROMBETTI GIUSEPPE ---------------------------------------------------------
SACCONE DELFINA --------------------------------------------------------------
IMPERATRICE GIULIA --------:--------------------------------------------------
DE ANTONI GIUSEPPE ----------------------------------------------------------
de CRESCENZO FEDERICO ---------------------------------------------------
MARCO FORCELLA Notaio Sigillo _   __ _


