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Atto costitutivo di associazione non riconosciuta di promozio-

ne sociale 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi, il mese di giugno, il giorno tredici 

(13 giugno 2020) 

In San Salvo (CH), Via delle Rose n. 4, nel mio studio. 

Innanzi a me dottor Giacinto Gianpio Di Tillo, Notaio in San 

Salvo, iscritto presso il Collegio Notarile di Chieti, Lancia-

no e Vasto, 

sono presenti: 

- MONACO Carlo, nato a San Giovanni Lipioni (CH) in data 27 

febbraio 1950, residente a San Giovanni Lipioni (CH), Via Del 

Giardino n. 83, codice fiscale MNC CRL 50B27 H923W; 

- LILLI Giuseppe Nicola, nato a San Giovanni Lipioni (CH) in 

data 27 novembre 1950, residente a Sesto Fiorentino (FI), Via 

G. Leopardi n. 14, codice fiscale LLL GPP 50S27 H923U; 

- ROSSI Ennio Peppino, nato a San Giovanni Lipioni (CH) in da-

ta 14 aprile 1954, residente a Bordighera (IM), Via Roseto n. 

64/7, codice fiscale RSS NPP 54D14 H923K; 

- MONACO Felice Antonio, nato a San Giovanni Lipioni (CH) in 

data 20 ottobre 1957, residente a Bologna (BO), Via Spartaco 

n. 17, codice fiscale MNC FCN 57R20 H923X; 

- ROSSI Renato Franco, nato a San Giovanni Lipioni (CH) in da-

ta 9 gennaio 1963, residente a San Salvo (CH), Via Madonna 

Delle Grazie n. 26/M, codice fiscale RSS RTF 63A09 H923V; 

- ROSSI Felice Antonio, nato a Vasto (CH) in data 23 novembre 

1963, residente a San Salvo (CH), Via Botticelli n. 9, codice 

fiscale RSS FCN 63S23 E372T; 

- ROSSI Jacqueline, nata a Annecy (Francia) in data 1 aprile 

1965, residente a San Salvo (CH), Piazza Abruzzo n. 25, codice 

fiscale RSS JQL 65D41 Z110S; 

- MONACO Pietro, nato a Vasto (CH) in data 6 novembre 1965, 

residente a Vasto (CH), Via San Rocco n. 40/A, codice fiscale 

MNC PTR 65S06 E372W; 

- GROSSO Marilena, nata ad Atessa (CH) in data 14 agosto 1980, 

residente a San Giovanni Lipioni (CH), Via Garibaldi n. 2, co-

dice fiscale GRS MLN 80M54 A485Y. 

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-

sonale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto se-

gue. 

ART. 1 – CONSENSO ED OGGETTO  

MONACO Carlo, LILLI Giuseppe Nicola, ROSSI Ennio Peppino, MO-

NACO Felice Antonio, ROSSI Renato Franco, ROSSI Felice Anto-

nio,  

ROSSI Jacqueline, MONACO Pietro e GROSSO Marilena costituisco-

no una associazione non riconosciuta di promozione sociale ai 

sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato 

"Codice del Terzo Settore", in sigla "CTS") avente la seguente 

denominazione: "NESSUNO ESCLUSO APS”. 

Registrato a:  
VASTO  
il 15/06/2020 

n. 1338 

Serie 1T 



ART. 2 – SEDE  

L’associazione ha sede nel Comune di San Giovanni Lipioni (CH) 

alla Piazza Largo del Popolo n. 50. 

ART. 3 – SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ  

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:  

"promozione del territorio di San Giovanni Lipioni, con 

l’obiettivo principale di perseguire il fine della promozione 

turistica e dell’arricchimento culturale e sociale del terri-

torio, con riferimento ai principi dello sviluppo sostenibile 

e della compatibilità ambientale per rafforzare lo spirito di 

comunità, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà ed 

etica, al fine di elevare la coscienza e la crescita personale 

e della collettività" 

mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di lo-

ro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività 

di interesse generale, previste dall’art. 5 comma 1 lettere 

f), i) e k) del CTS: 

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-

rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gen-

naio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche 

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche e-

ditoriali, di promozione e diffusione della cultura e della 

pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-

le di cui al predetto articolo normativo; 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-

resse sociale, culturale o religioso. 

L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del CTS, 

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 individua-

zione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Di-

rettivo. 

L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 7 del CTS, 

anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a 

terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corri-

spettiva – al fine di finanziare le proprie attività di inte-

resse generale e nel rispetto dei principi di verità, traspa-

renza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il 

pubblico. 

ART. 4 – DURATA 

La durata dell’associazione è illimitata, salvo anticipato 

scioglimento anche volontario. 

ART. 5 – QUOTA DI ISCRIZIONE E PATRIMONIO INIZIALE  

La quota di iscrizione degli associati che entrano a fare par-

te della associazione viene determinata in euro 400,00 (quat-

trocento virgola zero zero). 

A comporre il patrimonio iniziale sono: 

– le n. 9 (nove) quote associative, che ciascun costituito si 



obbliga a versare nelle casse dell'Associazione mediante boni-

fico bancario. 

Gli stessi dichiarano, quindi, che il patrimonio iniziale ad 

euro 3.600,00 (tremilaseicento virgola zero zero). 

ART. 6 – PRIMO ESERCIZIO ASSOCIATIVO 

Gli esercizi associativi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre 

di ogni anno.  

Il primo esercizio si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2020 

(duemilaventi). 

ART. 7 – ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

L’associazione è retta dall’ordinamento contenuto nello Statu-

to che, composto da n. 23 articoli, si allega al presente atto 

sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostan-

ziale. 

Il primo Consiglio Direttivo, comprensivo del Presidente, che 

si compone di 4 (quattro) componenti, è nominato nelle persone 

di: 

- MONACO Felice Antonio, quale Presidente e legale rappresen-

tante; 

- MONACO Carlo, ROSSI Ennio Peppino e ROSSI Renato Franco, 

quali consiglieri; 

i quali dichiarano di accettare la carica non trovandosi in 

alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità previste dal-

lo statuto. 

I primi membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente sono 

revocabili solo per giusta causa. 

L'Assemblea può successivamente integrare la composizione del 

primo Consiglio Direttivo con la nomina di massimo altri quat-

tro componenti.  

ART. 8 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI ENTI DEL TER-

ZO SETTORE  

Il legale rappresentante è autorizzato a compiere tutte le 

pratiche necessarie per l’iscrizione negli appositi registri 

ed in particolare nel Registro Nazionale degli Enti del Terzo 

Settore, di cui all’art. 11 del CTS, e, a tal fine, ad appor-

tare allo statuto le modifiche eventualmente occorrenti. 

ART. 9 – SPESE E IMPOSTE  

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, 

sono a carico dell’associazione. 

Il presente atto, ai sensi dell’art. 82, quinto comma, del 

CTS, è esente da imposta di bollo. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto con 

mezzo elettronico da persona di mia fiducia, ma a mia cura, e 

completato da me Notaio, del quale ho dato lettura, unitamente 

allo statuto allegato sotto la lettera "A", ai comparenti che 

lo approvano.  

Consta di due fogli per otto pagine. 

Sottoscritto alle ore diciannove. 

F.to MONACO Carlo - LILLI Giuseppe Nicola - ROSSI Ennio Peppi-

no - MONACO Felice Antonio - ROSSI Renato Franco - ROSSI Feli-



ce Antonio - ROSSI Jacqueline - MONACO Pietro - GROSSO Marile-

na - Giacinto Gianpio Di Tillo (sigillo) 


















