
 
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ONLUS 

 
L'anno duemilaotto, il giorno 5 (cinque) del mese di marzo in  Salerno, alla Via Bastioni,4 sono 
presenti: 
 
1)MANSI Donata, insegnante, nata a Napoli (NA) il 27 marzo 1955 e residente a Salerno (SA) in 
Corso Vittorio Emanuele n. 58, codice fiscale MNS DNT 55C67 F839X;  
 
2)RUSSO Marco, sacerdote, nato a Montero Inferiore (AV) il 21 febbraio 1958 e residente a 
Montoro Inferiore (AV) in via Capo n. 76, codice fiscale RSS MRC 58B21 F693P;  
 
3)SIGLIOCCOLO Domenico, sacerdote, nato a Mercato San Severino (SA) il 1 aprile 1959 e 
residente a Mercato San Severino (SA) in via Carmine Amato n. 1/15, codice fiscale SQL DNC 
59D01 F138Z; 
 
4)AMATO Anna, commercialista, nata a Salerno (SA) il 12 settembre 1965 e residente a Salerno 
(SA) in via Vincenzo Pastore n. 7, codice fiscale MTA NNA 65P52 H703F;  
 
5)ADDESSO Pasquale, avvocato, nato a Salerno (SA) il 25 gennaio 1980 e residente a Salerno 
(SA) in Viale degli Olmi n. 24, codice fiscale DOS PQL 80A25 H703Q.  
 
I costituiti, cittadini italiani, convengono e stipulano quanto segue:  
 
ART. 1 COSTITUZIONE 
 
E' costituita tra MANSI Donata, RUSSO Marco, ADDESSO Pasquale, AMATO Anna e 
SIGLIOCCOLO Domenico una associazione di volontariato denominata "SALERNO CARITÀ - 
ONLUS".  
 
ART. 2 SEDE 
L'associazione ha sede in Salerno alla via Bastioni n. 4 
 
ART. 3  STATUTO 
L'associazione ha lo scopo ed è regolata dai patti indicati nello statuto sociale che si allega sub "A" 
al presente atto perché ne costituisca parte integrante ed essenziale.  
L'associazione non ha fini di lucro, ed è regolata, oltre che dalle norme del Codice Civile, dal 
disposto del D.P.R. i n° 917/1986,  con specifico  riguardo  all'art.  150, nonché dalla L. 460/1997, 
Legge 266/91 e dalla Legge Regionale 9/93 e sue modifiche.  
 
ART. 4 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 
Per i primi tre esercizi, il consiglio di amministrazione viene così costituito:  
 
- RUSSO Marco (Presidente)  
- ADDESSO Pasquale (Vice presidente)  
- MANSI Donata (Segretario)     
 
Gli stessi accettano le cariche e dichiarano l'insussistenza di incompatibilità o motivi di 
ineleggibilità.  
 
 



 
 
ART. 5 ORGANO DI CONTROLLO 
Alla nomina dell'organo di controllo si provvedere non appena l'assemblea lo riterrà utile o 
necessario  
 
ART. 6 QUOTA DI ISCRIZIONE 
Per il primo anno, la quota di iscrizione viene stabilita in euro 25,00 (venticinque).  
 
ART. 7 MODIFICHE ALL'ATTO COSTITUTIVO ED ALLO STATUTO 
 
II presidente dell'organo amministrativo oggi nominato è delegato:  
 
a) ad apportare all'atto costitutivo ed allo statuto tutte le modifiche che fossero richieste dai 
competenti uffici allo scopo di ottenere le i-scrizioni, le registrazioni e le agevolazioni di legge;  
 
b) a provvedere, entro il termine di legge, alla effettuazione della comunicazione alla Direzione 
Regionale di Finanza prevista dall'ari. 11 D. Lgs. 460/1997.  
 
ART. 8 SPESE  
Sono a carico della associazione le spese del presente atto nonché quelle necessarie per la sua 
costituzione 
 
ART. 9 NORMATIVA TRIBUTARIA  
II presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'ari 11-b/s della tariffa, 
parte prima, allegata al D.P.R. 26 a-prile 1986 n. 131; l'atto stesso, le relative copie conformi e 
formalità conseguenti sono inoltre esenti da imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'ari. 27-
b/s della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (Circ. Min. Fin. 168/E 26/6/1988). I 
comparenti dichiarano di essere a conoscenza dell'obbligo di trasmettere alla Direzione Regionale 
delle Entrate nel cui ambito si trova la sede della ONLUS, entro trenta giorni da oggi, la 
comunicazione prevista dall'ari. 11 D. Lgs 460/1997 su apposito modello ministeriale approvato, e 
che tale comunicazione è condizione necessaria per beneficiare delle a-gevolazioni indicate, nonché 
delle altre previste dal medesimo D. Lgs. Alla iscrizione del presente atto al registro delle imprese 
provvedere l'organo amministrativo, ove lo ritenga necessario opportuno.  
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