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EURO
245,00

L'anno duemiladiciotto
Il giorno sedici del mese di aprile (13/4/2018).
In Savona, nel mio studio in via Paleocapa n. 18/16.
Innanzi a me dott. FEDERICO RUEGG, Notaio in Savona, iscritto
nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Savona, sono
presenti:
- PECICCIA MAURIZIO nato a Viterbo il ventitre maggio millenovecentocinquantanove,

residente

in

Perugia,

Ponte

Felcino

Strada Poggio Pelliccione n. 6,
codice fiscale: PCC MRZ 59E23 M082R;
- CARROZZINO ROBERTO nato a Genova il diciassette novembre
millenovecentosessantacinque, ivi residente, Via C. Cabella n.
22B/20, codice fiscale: CRR RRT 65S17 D969T;
- GIUSTO GIOVANNI nato a Varazze (SV) il quindici agosto millenovecentocinquantatre, ivi residente, Via XXIV Aprile n. 30,
codice fiscale: GST GNN 53M15 L675Y;
- MAGGIALI BEATRICE nata a Savona il ventitre giugno millenovecentonovantaquattro, residente in Varazze, Via Don Minzoni
n. 26, codice fiscale: MGG BRC 94H63 I480B;
- NARRACCI ANDREA nato a Roma il ventiquattro aprile millenovecentocinquanta, ivi residente, Via degli Scipioni n. 295,
codice fiscale: NRR NDR 50D24 H501D;

- DELOGU BARBARA nata a Cairo Montenotte (SV) il tre luglio
millenovecentosettantadue, residente in Albissola Marina (SV)
Viale della Rimembranza 4/1,
codice fiscale: DLG BBR 72L43 B369Q.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono
certo, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
E'

costituita

tra

i

comparenti

una

associazione

denominata

"ISPS ITALIA" (International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis, sezione Italia) con sede in Varazze via Montegrappa n. 43.
ART. 2
L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di
lucro e si prefigge di conseguire gli scopi di cui all'art. 4
dello statuto come infra detto allegato.
L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle
indicate eccezion fatta solo per quelle strettamente connesse
e/o accessorie e/o integrative di quelle istituzionali statutarie.
ART. 3
L'Associazione è disciplinata dallo Statuto, che firmato dai
comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto di lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, senza lettura per dispensa dei comparenti che dichiarano di ben conoscerne ed accettarne integralmente il contenuto.

ART. 4
Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo.
c) il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri e durano in carica un quinquennio ed i suoi componenti sono rieleggibili. Per il primo quinquennio con scadenza al 31/12/2023 è
composto,

con

le

relative

assegnate

cariche,

da

tutti

gli

odierni comparenti soci fondatori signori:
- Peciccia Maurizio

Presidente,

- Carrozzino Roberto

Vice Presidente,

- Giusto Giovanni

Segretario,

- Maggiali Beatrice

Tesoriere,

- Narracci Andrea

Consigliere,

- Delogu Barbara

Consigliere.
ART. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a)

dal

patrimonio

mobiliare

ed

immobiliare

di

proprietà

dell’Associazione;
b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi
precedenti;
L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:
A)

dalle quote associative, dalle quote per partecipazione

convegni, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

B)

da erogazioni liberali di associati e di terzi;

C)

dai contributi annuali e straordinari degli associati;

D)

da convenzioni con enti pubblici e/o privati;

E)

da eredità donazioni e legati;

F)

dai contributi ed erogazioni dello Stato, delle Regioni,

di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubblici, dell’Unione
Europea e di Organismi internazionali, anche finalizzati al
sostegno

di

specifici

e

documentati

programmi

realizzati

nell’ambito dei fini statutari;
G)

da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante cam-

pagne di sensibilizzazione;
H)

da tutti gli altri proventi, anche di natura commercia-

le, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
ART. 6
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 7
Per quanto non previsto nel presente atto, nè nello Statuto
Sociale, gli associati fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico
dei comparenti in parti eguali tra di loro.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto
ai comparenti i quali dichiarano di approvarlo perchè conforme
alla loro volontà e con me lo sottoscrivono alle ore nove e

venti. Scritto in parte da persona di mia fiducia in tutto da
me diretta ed in parte da me su due fogli di cui occupa quattro intere pagine e quanto di quest'ultima sin qui.
F.ti: Maurizio Peciccia, Roberto Carrozzino, Giovanni Giusto,
Beatrice Maggiali, Barbara Delogu, Andrea Narraci, Federico
Ruegg notaio

