AMMI – Associazione Malati Menière Insieme ONLUS
ATTO COSTITUTIVO
***
Con la presente scrittura privata tra le parti indicate nell'Allegato A si
conviene e si stipula quanto segue.
1 – COSTITUZIONE E SCOPO
1.1 E' costituita fra le suddette parti, riunite in qualità di soci fondatori,
un'associazione denominata “AMMI – Associzione Malati Menière Insieme
Onlus” in sigla “AMMI ONLUS”.
1.2 L'Associazione è un'Organizzazione di volontariato secondo la definizione
della legge 11 Agosto 1991, n. 266.
1.3

L'Associazione non ha finalità di lucro anche indiretto e persegue

esclusivamente i seguenti fini di solidarietà:
a)

promuovere, d'intesa con le autorità sanitarie nazionali e territoriali ed

anche in regime di convenzione con le Aziende Sanitarie Locali, iniziative
dirette alla tutela dei diritti dei malati di Menière ed alla loro assistenza;
b)

sensibilizzare

l'opinione

pubblica

e

gli

organi

politici

ed

amministrativi, nazionali e locali, sulle problematiche connesse alla Malattia
di Menière e sullo stato della legislazione in materia;
c)

collaborare con le Università ed altri Istituti pubblici o privati ad

iniziative nel campo della ricerca per la prevenzione, diagnosi e cura della
Malattia di Menière .
1.4

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti,

anche in modo indiretto o differito, proventi o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale, salvo diverse, espresse, previsioni di legge in
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materia. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere esclusivamente
impiegato per la realizzazione dei fini istituzionali statutariamente previsti.
2. SEDE
2.1

L'Associazione ha sede in Bologna – Via Stradelli Guelfi 67/2.

3. DURATA
3.1

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera

dell’assemblea dei soci a norma di Statuto.
4. STATUTO
4.1

L’Associazione è regolata dallo Statuto che, allegato al presente atto

(Allegato B ), ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4.2

Lo Statuto contiene le norme di organizzazione e funzionamento

dell’Associazione.
5. CONSIGLIO DIRETTIVO
5.1

Il Consiglio Direttivo, con tutti i poteri di Statuto, viene nominato dai

soci fondatori, per il primo quadriennio, nelle persone dei Signori:
 Gaggioli Nadia;
 Ramponi Anna Teresa;
 Boschi Guerrino;
 Fiumi Anna;
 Biondi Carla;
 Lambertini Luciano;
 De Cenzo Licia;
5.2

I Consiglieri nominati, non trovandosi in alcuna delle condizioni di

ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e dallo Statuto sociale,
accettano l'incarico e deliberano le seguenti cariche:
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Presidente Sig.ra Gaggioli Nadia;



Segretario con incarico di Tesoriere Sig.ra Ramponi Anna Teresa.

Soprassiedono le parti, in questa sede, dalla nomina del Vicepresidente.
6.EFFETTI
6.1

Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna.

7.REGISTRAZIONE
7.1

I presenti autorizzano il Presidente a compiere tutti gli atti necessari a

perfezionare la costituzione e lo incaricano di provvedere alla registrazione
del presente atto.
Ai fini fiscali fanno constare le parti che la presente scrittura privata è relativa
ad un'organizzazione di volontariato costituita per esclusivi fini di solidarietà
ai sensi della legge 11 Agosto 1991 n. 266 e come tale esente da imposta di
bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 della predetta legge.
Bologna, lì _______________________
Allegati:
A Elenco dei soci fondatori;
B Statuto.
Letto, approvato e sottoscritto:
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