
ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

“ASSOETICA APS” 

L'anno 2021 il mese di marzo il giorno _xx/xx/2021 in Milano (MI) Viale Andrea Doria n. 48/a  sono presenti 

i seguenti signori: 

• Adamuccio Luigi nato a SCORRANO (LE)  il 08/11/1963 residente in Via Unità d'Italia 79 - Scorrano 

(LE) - codice fiscale DMCLGU63T08I549L 

• Barbieri Luca nato a MILANO (MI) il 01/06/1972 residente in Via Venini 14d, Milano (MI) - codice 

fiscale BRBLCU72H01F205I 

• Brunelli Paolo nato a VERONA (VR) il 02/08/1952 residente in Via Torrione Micara 4 - Frascati (RM) 

- codice fiscale BRNPLA52M02L781A 

• Bergami Bruna nata a MILANO (MI) il 11/09/1955 residente in Via Garibaldi 81 - Cornaredo (MI)  - 

codice fiscale BRGBRN55P51F205Z  

• Cannone Leonardo Francesco nato a LOCOROTONDO (BA) il 24/09/1971 residente in Viale Bari 7 -

Alberobello (BA) - codice fiscale CNNLRD71P24E645Y 

• Cantaluppi Ruggero nato a COMO (CO)  il 19/05/1958 residente in Via G.B. Scalabrini 20A -  Como 

(CO) - codice fiscale CNTRGR58E19C933K 

• Carbonchi Cesare nato a MILANO (MI) il 07/07/1957 residente in Via Gian Battista Brocchi 22, 

Milano (MI) - codice fiscale CRBCSR57L07F205N 

• Carasso  Valter nato a TORINO (TO) il 25/10/1964 residente in Corso San Maurizio 27 - Torino (TO) - 

codice fiscaleCRSVTR64R25L219K 

• Costa Giovanni nato a ERBA (CO) il 02/08/1946  residente in Via Adua 2 - Erba (CO) - codice fiscale 

CSTGNN46M02D416M 

• Fantoni  Matteo nato a GENOVA (GE) il 25/07/1966 residente in Via Vigevano 33 - Milano (MI) - 

codice fiscale FNTMTT66L25D969U 

• Ferri Beatrice nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 16/04/1984  residente in Via P. Brembo 37 - Urbania 

(PU) - codice fiscale FRRBRC84D56B300E 

• Fiume Virginia nata a MILANO (MI) il 13/02/1983 residente in Rue Rouppe 1, Bruxelles - codice 

fiscale FMIVGN83B53F205U 

• Giordano Carlo nato a MILANO (MI) il 29/12/1981 residente in Via F.lli Zoia 71 - Milano (MI) - codice 

fiscaleCRDCRL81T29F205K 

• Massi Patrizio nato a LUCERNA (CH) il  16/11/1975 residente in Str. Comun. Scapezzano Roncitelli 

152j, Senigallia (AN) - codice fiscale MSSPRZ75S16Z133Z 

• Pellizzato Giulia nata a  ZEVIO (VR) il 22/09/1987 residente in 363 Washingtonnst., Somerville, MA 

02143, Stati Uniti - codice fiscale PLLGLI87P62M172W 

• Reggio Marta nata a MILANO (MI) il 12/01/1980 residente in Via Zamenhof 8, Milano (MI) – codice 

fiscale RGGMTL80A52F205P 

• Santelia Gianfranco nato a PADOVA (PD) il 15/08/1947 residente in Via pIzzetti 6, Albignasego (PD) 

– codice fiscale SNTGFR47M15G224P 

• Storni Davide nato a MILANO (MI) il 29/04/1960 residente in Via Garibaldi 41, Turate (CO) - codice 

fiscale STRDDG60D29F205T 

• Tassinari Guido Luigi nato a MILANO (MI) il 04/08/1968  residente in Via S. Calocero 27 - Milano 

(MI) - codice fiscale TSSGLG68M04F205D 

• Varanini Francesco nato a Pisa il 17/04/1949 residente in Via Pestalozza 23 – Milano (MI) - codice 

fiscale VRNFNC49D17G702P  

• Vincenzi Giuseppe nato a COSENZA (CS) il 22/07/1981 residente in 1309, avenue des Anciens 

Combattants d'AFN 06220 Vallauris (FRANCE) - codice fiscale VNCGPP81L22D086G 



• Vivone Giancarlo nato a COSENZA (CS) il 20/04/1955 residente in C.da Dattoli n.256 - Rende (CS) - 

codice fiscale VVNGCR55D20D086E 

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l’Ente del Terzo settore, in forma di 

associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: ASSOETICA APS. 

ART. 2 L' APS ha sede legale in: Milano, Viale Andrea Doria 48/a. 

ART. 3 L’associazione ha durata illimitata nel tempo. 

ART. 4 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito 

elencate, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati: 

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 

successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

lett. g) formazione universitaria e post-universitaria; 

lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 

interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D. Lgs 117/2017. 

ART. 5 L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto 

sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l’assenza di scopo di lucro, l’attività di interesse 

generale che costituisce l’oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull’ordinamento, 

l’amministrazione e la rappresentanza dell’associazione, i requisiti e la procedura per l’ammissione di nuovi 

associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l’attività di interesse 

generale svolta, l’elettività, la gratuità dell’attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la 

prevalenza dell’attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla 

devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento. 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di 

interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con 

apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’Organo di Amministrazione. 

ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato quinquennale (5 anni), l’Organo di 

Amministrazione sia composto da 7 (sette) membri e nominano a farne parte i signori ai quali 

contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche: 

Consigliere e Presidente  Varanini Francesco 

Consigliere e Vicepresidente Storni Davide 

Consigliere e Segretario  Cantaluppi Ruggero 

Consigliere   Ferri Beatrice 

Consigliere   Bergami Bruna 

Consigliere                        Fantoni Matteo 

Consigliere                        Vivone Giancarlo 



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

qui costituita. 

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2021.  

È parte integrante del presente atto, lo statuto sociale - definito su 28 articoli e steso su 12 fogli dattiloscritti 

– che di seguito si allega. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Data, luogo 

xx/xx/2021, Milano 
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