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Ai fini della registrazione del presente atto e  statuto composto da ………………. pagine, si richiede l’esenzione 

dell’imposta di registro e dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 8 della legge 266-11/08/1991 e della Circolare 25 

Febbraio 1992 N.3 

ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA  

“Donne solidali”  

***** 

Il giorno 25, del mese di Marzo, dell’anno 2017, presso la sede sociale della costituente associazione di 

volontariato denominata “Donne solidali”, posta in Chieri, cap.10023, prov. di Torino, via/viale/piazza 

Giovanni XXIII, n° 8/B, alle ore 18, si sono riuniti i seguenti soggetti: 

Sig.ra Rinaudo Luciana, nata il 25/2/1956, a Piasco, cap 12026. ,prov. di Cuneo, cittadino _Italiano, 

residente in Chieri, cap. _10023, prov. di To, via/viale/piazza dei Molini, n° 45, carta d’identità n° 

AO9081351, C.F.: RNDLCN56B65G575E, professione Insegnante; 

Sig.ra Di Domenico Giuseppina, nata il 19/03/1958, a Roseto degli Abruzzi, cap. 64026, prov. di TE, 

cittadino Italiano, residente in Chieri, cap. 10023, prov. di To, via/viale/piazza della Fornace, n° 5, carta 

d’identità n° AU7448933, C.F.: DDMGPP58C59F585N, professione Amministrativa; 

Signora katsanaki Maria  nata a Atene (Grecia)il12/09/1972 residente a Vinovo cap.           Via Martiri della 

libertà 16  C.I.AV1662801 C.F. KTSMRA72P527115U  Professione Medico generico 

 

I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea degli associati così riunita, la Sig.ra Rinaudo 

Luciana, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Di Domenico 

Giuseppina, quale Segretario ed estensore del presente atto. 

Il Presidente dell’Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione 

dell’associazione di volontariato denominata “_Donne solidali” e dà lettura dello statuto sociale da 

considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo. Lo statuto viene approvato 

all’unanimità a maggioranza di n° voti). 

I presenti, di comune accordo,  

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

ART. 1 

COSTITUZIONE 

Fra i suindicati comparenti è costituita, ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, una libera 

associazione di volontariato avente la seguente denominazione: “Donne solidali”. 

ART. 2 

PRINCIPI ISPIRATORI 

L'associazione è apartitica e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza di fini di lucro anche diretto, 

esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, devoluzione in 

beneficenza dell’intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione dell’associazione, elettività, gratuità 

delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, 



 2 

sovranità dell'Assemblea dei soci, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di 

quelle attività economiche e commerciali marginali e ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto 

integrative delle stesse.  

ART. 3 

DURATA 

L'associazione ha durata illimitata nel tempo. 

Per tutta la durata dell’associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi 

di gestione, riserve, fondi o residui di capitale. 

ART. 4 

ORGANI SOCIALI 

CONSIGLIO DIRETTIVO (facoltativo): 

I presenti dispongono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n° 3 

membri e nominano a farne parte i Signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche di : 

Sig.ra Rinaudo Luciana Presidente; 

Sig.ra Di Domenico Giuseppina Vice-Presidente; 

Sig.ra katsanaki Maria Segretario; 

ART. 9 

DECORRENZA EFFETTI ATTO COSTITUTIVO 

Tutti gli effetti del presente atto decorrono a partire dal 25/04ì3/2017 

 

Luogo e data  

Chieri 25/03/2017 

Letto, approvato e sottoscritto 

Firme 

Rinaudo Luciana 

Di Domenico Giuseppina 

Katsanaki Maria 

 

 

 

 

 


