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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno venticinque del mese di luglio.

- 25 luglio 2007 -

In Roma, via Antonio Bertoloni n. 10.

Innanzi me dott. Giovanni Giuliani, notaio in Roma, iscritto 

al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma Velletri e 

Civitavecchia;

SONO PRESENTI

Elizabeth Hélène SOMBART, nata a Strasburgo il 29 maggio 

1958, con domicilio in MORGES (Svizzera), avenue de Plan 9a, 

codice fiscale SMB LBT 58E69 Z110I;

Davide DI CENSO, nato a Sulmona il 3 luglio 1976, con domici- 

lio in Evian Les Bains (Francia), 8 ruelle du Levant, codice 

fiscale DCN DVD 76L03 I804L;

Carlo GALDO, nato a Napoli il 26 marzo 1954, con domicilio in 

Roma, via Vittorio Veneto n. 96, codice fiscale GLD CRL 54C26 

F839L;

Paolo BARTOLANI, nato a Velletri il 15 agosto 1966, con domi- 

cilio in Roma, via Agri n. 17, codice fiscale BRT PLA 66M15 

L719X;

Raffaele NAPOLI, nato a Torino il 10 agosto 1955, con Roma, 

viale dei Colli Portuensi n. 38, codice fiscale NPL RFL 55M10 

L219A.

Detti comparenti, della cui identità personali io notaio sono 

certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto se- 

gue:

 Articolo 1

Tra i comparenti si costituisce una associazione denominata 

"Résonnance-Italia", organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale (O.N.L.U.S.).

Articolo 2

L'associazione ha sede in Roma, via del Pozzetto n. 117.

Potrà istituire altre sedi sul territorio nazionale.

Articolo 3

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà 

essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria de- 

gli associati.

 Articolo 4

L'associazione non ha fini di lucro.

Articolo 5

La durata, lo scopo, le norme di funzionamento ed i poteri 

degli organi associativi, le condizioni di ammissione dei 

nuovi associati, nonché tutte le norme regolanti l'ammini- 

strazione, la vita e lo scioglimento dell'associazione sono 

contenute nello statuto che si allega, previa dispensa dalla 

lettura a me notaio datane dai comparenti, sotto la lettera 

"A" per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 6
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Il patrimonio sociale sarà costituito:

a) dai contributi versati dai soci;

b) da ogni altro versamento connesso con gli scopi dell'asso- 

ciazione, da eventuali lasciti o donazioni e contributi mini- 

steriali, regionali, internazionali e di ogni altro ente lo- 

cale o pubblico;

c) dai beni acquistati con detti contributi, elargizioni, do- 

nazioni, lasciti.

Articolo 7

In caso di scioglimento dell'associazione i beni comuni sa- 

ranno destinati a fini di beneficenza alla Fondation Réson- 

nance in Svizzera o ad altre organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'orga- 

nismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 

23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta 

dalla legge.

Articolo 8

Il primo esercizio finanziario dell'associazione si chiuderà 

il 31 dicembre 2007.

Articolo 9

I comparenti nominano il consiglio direttivo nelle persone di:

Davide DI CENSO, presidente;

Paolo BARTOLANI, consigliere;

Elizabeth Hélène SOMBART, consigliere;

Carlo GALDO, consigliere;

Raffaele NAPOLI, consigliere.

Articolo 10

I comparenti versano una quota di Euro 100,00 (cento) cadauno.

Articolo 11

Il presidente e/o il consigliere Carlo GALDO vengono autoriz- 

zati a compiere tutte le pratiche necessarie presso le auto- 

rità competenti ivi comprese quelle relative all'iscrizione 

nel Registro ONLUS. Inoltre vengono autorizzato ad apportare 

al presente atto ed all'allegato statuto quelle integrazioni, 

soppressioni e modifiche eventualmente richieste dalle compe- 

tenti autorità.

 Articolo 12

 Le spese e le tasse del presente atto, sue annesse e dipen- 

denti, sono a carico della associazione.

Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di 

mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli uno per fac- 

ciate quattro, ho dato lettura alle parti che lo approvano e 

lo sottoscrivono alle ore 18,30.

Firmato:

Elizabeth Hèlène SOMBART

Davide DI CENSO

Carlo GALDO

Paolo BARTOLANI

Raffaele NAPOLI

GIOVANNI GIULIANI Notaio Sigillo
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