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ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZI

"l'arcobaleno di Nicole"

l

oggiPj novembre 2a1a, presso la sede sociale in via Gottolengo, in via Madre Teresa di

Calcufta n 17 sono presenti isignori:
Zacco Mattia nato a Manerbio il 4-01-1984 residente in via Madre Teresa di Calcutta n 17

Gottolengo cod fis ZCCMfiMAO4E884S
Sotazzi Alessandra nata a Montichiari il 08-06-1990 residente in via Madre Teresa di
Calcutta n 17 Gottolengo eod fis SLZLSN90H48F471!
Claudio Galuppini natò Montichiari it 28-05-1966residente a Viadana di Calvisano in via
Della Tesa n 60, cod fis GLPCLD66E28F471G
Katya Zoni nata il 22-03-19g0 a Asola residente a Calvisano in via Beata Cristina n 3 cod
fis ZNOKTAS0C6?A470V
Adele Lombardi nata il 19-01-1983 a Leno residente a Visano in via Tita Secchi n 4 cod fis
LMBDLA83A59E526G
Enza Fezzoli nato il 04-10-'1986 a Manerbio residente a Visano in via Tita Secchi n 4 cod
fiS FZZNZE86RO4E884B

che mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E, costituita fra i presenti, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile, I'associazione
avente la seguente denominazione: "L'arcobaleno di Nicole';

ART. 2 L' associazione ha sede in: sede a Gofiolengo, in via Madre Teresa di Calcutta n 17 cap
25023;

ART,3 L,associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di prornozione e utilità sociale. Le
finalità che si Propone sono

1. la promozione e il sostegno dell'assistenza e del benessere in campo sociale socio-
sanitario e medico, la vatanzzazione progetti di beneficenza-istruzione-formazione rivolti
all'infanzia e la tutela dei diritti dei bambini, lo scopo associativo potrà essere raggiunto
anche attraverso il coinvolgimento di personale sanitario, medico, educativo e di
volontariato.

z. La promozione di attività infantili socio-mediche-solidali, al fine di tutelare e rispettare
I'infanzia ( quali a titolo esemplificativo: manifestazionie programmi educativi e ludici negli
asili).

3. ll rafforzamento e la creazione di sinergie con altre realtà del volontariato e della
beneficenza per il sostegno delle varie strutture a contatto con I'infanzia siano esse
strutture educative, sanitarie e sociali-

4_ La ricerca difondi per l'acquisto di strumentazioni mediche e per la ricerca nel campo delle
malattie infantili e pediatriche.

O. L'associazione poirà sostenere e intraprendere progetti di comunicazione, di prevenzione
pediatrica ed educazione ai sani stili di vita rivolti a asili, scuole e famiglie

6. 'L,associazione 
potrà operare in ltalia, o nel eventualità atl' estero, per raccogliere fondi per

le medesime esigenze sopra elencate, e possrbile anche effettuare fesfe, eventi per
raccalta fondi, sia solf che con solidarietà con altre associazioni.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata neltempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori la Costituzione e leggidello Stato-

ART. 6 A presidente viene eletto il Signor Zace.o Mattia e come Vicepresidente la signora Solazzi
Alessandra.ì
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I a: ai\, .i\9-"'\1.,ART. { - (Denominazione e sede}

l. E'costituita, nel rispetto detl'art. 36 e sgg. delCodice Civile l'associazione denominata:

"L'arcobaleno di Nicole", I'associazione ha sede in: sede a Gottolengo, in via Madre
Calcutta n 17;
ll trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione
agli uffici competenti.

ART.2 - (Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. Le finalità che si
propone sono

1. la promozione e il sostegno dell'assistenza e del benessere in campo sociale socio-sanitario e
medico, la valorizzazione progetti di beneficenza-istruzione-formazione rivolti all'infanzia e la tutela
dei diritti dei bambini, lo scopo associativo potrà essere raggiunto anche attraverso il coinvolgimento
di personale sanitario, medico, educativo e di volontariato.
La promozione di attività infantili socio-mediche-solidali, alfine di tutelare e rispettare I'infanzia (quali
a titolo esemplificativo: manifestazioni e programmi educativi e ludici negli asili).
ll rafforzamento e Ia creazione di sinergie con altre realtà del volontariato e della beneficenza per il
sostegno delle varie strutture a contatto con I'infanzia siano esse strutture educative, sanitarie e
sociali.
La ricerca di fondi per I'acquisto di strumentazioni mediche e per la ricerca nel campo delle malattie
infantili e pediatriche
L'associazione potrà sostenere e intraprendere progetti di comunicazione, di prevenzione pediatrica
ed educazione aisanistilidivita rivoltia asili, scuole e famiglie
L'associazione potrà operare in ltalia, o nel eventualità all' estero, per raccogliere fondi per Ie
medesime esigenze sopra elencate, e possibile anche effettuare feste, eventi per raccolta fondi, sia
soli che con solidarietà con altre associazioni.

ART. 3 - (Soci e simpatizzanti)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il
presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Presidente e in caso didiniego
alla accettazione dell'iscrizione del nuovo associato dovrà acquisire il parere conforme
dell'assemblea.
ll richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità
impegnandosia versare la quota associativa.3. Ci sono 4 categorie di soci:

Fondatori: coloro che hanno firmato l'atto costitutivo.
ordinari: sono coloro che versano Ia quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzionivolontarie straordinarie,
benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore
dell'Associazione.
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.
Chi non intenda aderire all'associazione puÒ comunque divenire simpatizzante con il pagamento di
una quota annuale il cui importo è deciso dal Presidente.
llsimpatizzante non ha diritto divoto nelle assemblee e non è un associato.

ART.4 - (Diritti e doveri deisoci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le
spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata-
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e I'eventuale
regolamento interno.
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\4' Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale,
volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART.5 - (Recesso ed esclusione del socio)

llsocio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Presidente
llsocio che contrawiene aidoveristabilitidallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato [e giustificazioni
dell'interessato.

ART. 6 - (Organisociali)

1. GIi organi dell'associazione sono:- Assemblea deisoci,- Presidente,- Vice Presidente;

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

L'Assembtea è t'organo sovrano o",rrrr"r,*"'"0(: i"r*" da tutti i soci.1. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o in assenza , impossibilità o
delega dalvice presidente e mediante awiso scritto da inviare almeno 10 giorni prima diquello
fissato per I'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta dialmeno un decimo deisocio quando ilConsiglio
direttivo Io ritiene necessario.3. L'Assemblea puo essere ordinaria o straordinaria. E'straordinaria quella convocata per la modifica
dello statuto e Io scioglimento dell'associazione e per la revoca del Presidente. E' ordinaria in tutti gli
altricasi.

ART.8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;- fissare l'importo della quota soeiale annuale;- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;- approvare l'eventuale regolamento interno;- deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci e fornisce parere al Presidente in caso di
rifiuto all'ammissione di un nuovo socio da parte del Presidente;- eleggere il Presidente;- revoca il Presidente;- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal
Presidente;- Nomina per ogni sua seduta un segretario verbalizzatore.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza
degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno,
qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono in sessione ordinaria e, salvo quanto disposto dal comma
successivo, vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse
con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea
lo ritenga opportuno).
L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 deisoci e
con decisione deliberata a maggioranza dei presenti e con la stessa maggioranza revoca il
Presidente; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio colvoto favorevole di% dei soci.
Per quanto attiene la deliberazione di revoca del Presidente non è ammesso il voto per delega.
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ART- {0 - (Verbalizazione}

Lediscussionieledeliberazionidell,assembleasonoriassunteinunverbaleredattodalsegretarioe
sottoscritto dal Presidente'ò;;ì.;il rri dinuo diconsultare ilverbale e ditrarne copra'

ART' 1f Presidente)
il presidente compie tufti gri atti di ordinriir-É-.irrordinaria amministrazione non espressarnente

demandati alrAssembrea;. iedige e informa-t'à.ià*ur", suil'aftività defl'associazione, e presenta

,ff "tì"*nf"a 
il rendiconto consuntivo e preventivo'

ll presidente ha la legale rappresentanJ,- o"rf''"sociazione' presiede l'assemblea; convoca

l,assemblea sia in caso diòonro""=ioniordinarie che straordinarie.

ll Presidente nomina ilVice Presidente'

ART. {2- (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

;. ';;;È 
à 

"ànitiouti 
degli associati e dai simpatizzanti;

b. contributidiPrivati,c. eredità, donazionie legati;
d. altre entrate compatibiiicon la normativa in materia
L'associazione ha it divieto di distribuire, ;;d ir;odo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè

fondi, riserve o ."pil"r" 
-owante 

la vita oàrt;ànt", in favore di 
'amministratori, soci' partecipanti'

lavoratorio collaboratorie in generar", t"oià renocne la.destinazione o la distribuzione non siano

imposte per tegge, o*"io J,rno effettuatl", tàror" di enti che per legge, statuto o regolamento'

fanno parte oetta m-eoesimà e unitaria #rt*àélrorgono ta itessa-àttività owero artre attività

istituzionali direttameiÈé'specigcamente previste dalla.normativa vigente'

L,associazione ha l'obbligo di reinvestire gi àveniuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo

sviruppo dere attivita funiionariat p.rseguiménio Jàio r"opo istituzionàte oi soridarietà sociate'

ART. {3 - (Rendicohto economico-finanziario)

rr rendiconto economico-finanziario derfassociazione è annuare e decorre dar primo gennaio di ogni

anno. , conto consuntivo contiene tutte re entrate e re spese soitenute rerative a*anno trascorso' ll

conto preventiro 
"oniiàné 

rc previsionioispésà e oientrata per I'esercizio annuale successivo'

Il rendiconto economico-finanziario è ffiilp*t" dal Presidente e approvato dall'assemblea

generate ordinaria "on 
r" maggioranze E;i"Ui;r nre1e1!e statuto' depositato presso la sede

dell,associazione almeno 20 gg.prima deli;aisemblea e può essere consultato-d?:g.li associato'

, conto consuntivo deve essere ,pprourìo-""iiò ir 3ò apr*e de*anno successivo alla chiusura

dell'esercizio sociale'

ART.14-(Scioglimentoedevoluzionedelpatrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con te modalità dicui

ill3I;3,*,"ne ha r,obbrigo di devorvere ir patrimonio derlente non commerciare in caso di suo

scioglimento p", qràirrìqll àrrir, ad .altro ente non commèiciate che svolga un'analoga attività

istituzionale, satvo diversa destinazione impòsia dalla legge con finatita anabgÉe o ai fini di pubblica

utitita, sentito f'orgr;',isÉ;Oi càntroffo Oi cuiàù'articolo 3, òomma 190' della legge 23 dicembre 1996'

;.'ààr, e salvo diiersa destinazione imposta dalla legge;
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ART. 15 - (DisPosizionifinali)

per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal

Codice civile e Oatre bggi;igentiin materia' n ffi t)

Zacco Mattia
Claudio GaluPPini
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ART.7-LeSpeSedelpresenteatto,annesseedipendenti'siconvengonoadesclusivocarico
dell'associazione qui costituita

ART. 8 - ll primo esercizio sociale chiuderà il 31'12'2019

ART. g _ È parte integrare der presente atto ro statuto - definito su 1s articori che si allega firmato in

ogni fogrio dai fonoàiori àt pr"r"nte atto sotto ì, r"tt"r, "A" - a[ quare i sottoscrittori rimandano per

quanto non specifi"rio n"r presente atto e per il quale prestano il proprio esplicito consenso'

Letto firmato e sottoscritto.

Firme deifondatori

Zacco Mattia
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Solazzi Alessandra

Claudio GaluPPini

Katya Zoni

Adele Lombardi 4stb

- Enzo Fezzoli Vtq


