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ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
DENOMINATA 

“Noinsieme - APS” 
 
 

Il giorno 03  del mese di giugno dell'anno 2019 in Roma, Via Giuseppe Ferrari 1, alle ore 
19,00, si sono riuniti i seguenti signori: 
 
1) Donatella Acerbi, nata a Casagiove (CE) il 28 settembre 1959 e residente a 

Torricella Sabina (RI), in Località Cerreto 1, C.F.  CRBDTL59P68B860X; 

2) Raffaela Brancaccio, nata a Napoli il 13 febbraio 1950 e residente a Roma in 
Viale Giuseppe Mazzini 113, C.F.  BRNRFL50B53F839V;  

3) Riccardo Chilosi,  nato a Montecatini Terme (PT) il 9 luglio 1945 e residente a 
Roma in Piazza  dei Martiri di Belfiore 2, C.F.  CHLRCR45L09A561J: 

4) Francesco Colelli, nato a Roma il 17 dicembre 1988 e residente a Ostia (RM) in 
Via delle Gondole 156, C.F.  CLLFNC88T17H501W;        ;  

5) Gian Carlo Consiglio, nato a Roma il 28 ottobre 1935 e residente a Roma in Via 
Andreoli 2, C.F. CNSGCR35R28H501D; 

6) Iolanda Egidi, nata a Ancona il 22 ottobre 1922 e residente a Roma in Via Angelo 
Brofferio 6 , C.F. GDELND22R62A271W; 

7) Anna Maria Ferri, nata a Roma il 14 luglio 1950 e residente a Roma in Via 
Lattanzio 15, C.F. FRRNMR50L54H501H; 

8) Francesco Maria Fioretti, nato a Montefiascone (VT) il 5 ottobre 1939 e residente 
a Roma in Via Giuseppe Ferrari 4, C.F.  FRTFNC39R05F499O; 

9) Nicola Gallucci, nato a Napoli il 2 novembre 1968 e residente a Roma in Via 
Giuseppe Ferrari 1, C.F.  GLLNCL68S02F839R; 

10) Lukasz Gasiorowski, nato a Sandomierz (PL) il 29 aprile 1982 e residente a Roma 
in Via Giuseppe Ferrari 1, C.F.  GSRLSZ82D29Z126C; 

11) Giovanna Giurgola, nata a Roma il 14 luglio 1940 e residente a Roma in Via 
Giuseppe Ferrari 35, C.F.  GRGGNN40L54H501D; 

12) Anna Loria, nata a Cosenza il 5 maggio 1962 e residente a S. Giovanni in Fiore 
(CS)  in Via S. Lucia 15, C.F. LRONNA62E45D086F; 

13) Gianfranco Marcotullio, nato a Roma il 20 settembre 1945 e residente a Roma in 
Via Cosseria 6, C.F.  MRCGFR45P20H501M; 

14) Marina Monacchi, nata a Civita Castellana (VT) il 14 marzo 1957 e residente a 
Roma in Via Riccardo Zandonai 41, C.F.  MNCMRN57C54C765Q; 

15) Corrado Montaldo, nato a Roma il 3 ottobre 1956 e residente a Roma in Via 
Belvedere Montello 15, C.F.  MNTCRD56R03H501I; 

16) Rosanna Nicastro, nata a Roma il 21 febbraio 1946 e residente a Roma in Via 
Silvio Pellico 10, C.F.  NCSRSN46B61H501N; 

17) Andrea Penza, nato a Roma il 20 agosto 1957 e residente a Roma in Via Pilo 
Albertelli 9, C.F. PNZNDR57M20H501H; 
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18) Michele Penza, nato a Roma il 9 aprile 1996 e residente a Roma in Via Pilo 
Albertelli 9, C.F. PNZMHL96D09H501Y; 

19) Placido Piretti, nato a Napoli il 7 gennaio 1948 e residente a Roma in Viale 
Giuseppe Mazzini 113, C.F.  PRTPCD48A07F839K; 

20) Paolo Podestà, nato a Roma il 27 luglio 1940 e residente a Roma in Via Silvio 
Pellico 10 , C.F. PDSPLA40L27H501L; 

21) Paolo Russo, nato a Roma il 28 giugno 1966 e residente a Roma in Via delle 
Milizie 3, C.F. RSSPLA66H28H501G; 

22) Anna Sgrò, nata a Roma il 15 ottobre 1949 e residente a Roma in Viale Giuseppe 
Mazzini 114, C.F. SGRNNA49R55H501T; 

23) Nicoletta Villani, nata a Roma il 10 gennaio 1942 e residente a Roma in Via 
Giuseppe Avezzana 8, C.F. VLLNLT42A50H501V. 

 
I comparenti di comune accordo, dopo ampia ed approfondita discussione, stipulano e 
convengono quanto segue: 
 

Articolo 1 
 

E’ costituita fra i suddetti comparenti l’Associazione di Promozione Sociale denominata 
“Noinsieme - APS" ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 
(Codice del Terzo Settore), la cui disciplina è indicata nello Statuto allegato sotto la 
lettera A, che costituisce parte integrante del presente atto. 
 

Articolo 2 
 

L’Associazione ha sede attualmente a Roma in via Ferrari n.1. Per le riunioni del 
Consiglio Direttivo e per le Assemblee dei Soci, nonché per l'organizzazione di alcune 
attività essa ha avuto disponibilità di locali adeguati da parte della Parrocchia Santa 
Maria Regina Apostolorum.    
 

Articolo 3 
 

L’Associazione è apartitica, senza fini di lucro neanche indiretto. Persegue finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le seguenti attività di interesse 
generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, in favore di 
associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei 
volontari associati: 
 
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 
2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale 
con finalità educativa; 
 
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare 
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della 
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al 
presente articolo; 
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r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
 
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla 
legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o 
servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del 
presente articolo. 
 

Articolo 4 
 

L’Associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione 
vigente e lo Statuto sociale che ribadisce: l’assenza di fini di lucro, il perseguimento di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la libera e volontaria adesione 
all’Associazione, che avviene con domanda dell’interessato al Consiglio Direttivo il quale 
delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività 
di interesse generale svolte. In caso di comunicazione di diniego, che deve essere 
motivato, è previsto il ricorso all’Assemblea. Il funzionamento dell’Associazione è basato 
sulla volontà democratica espressa dagli Associati, i quali hanno tutti pari diritti ed 
obblighi, la gratuità delle prestazioni dei volontari, l’elettività delle cariche sociali.  
 

Articolo 5 
 
L’Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento o estinzione 
dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della 
liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altra 
associazione di promozione sociale o ETS che svolga stesse o analoghe attività 
d’interesse generale, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. 
Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito. 
 

Articolo 6 
 

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia 
composto da n. nove membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente 
attribuiscono le cariche:  
 
Nicola Gallucci  Presidente  
 
e i seguenti consiglieri 
 
Lukasz Gasiorowski  
Francesco Colelli 
Iolanda Egidi 
Giovanna Giurgola  
Corrado Montaldo 
Michele Penza 
Placido Piretti 
Paolo Podestà 
 

Articolo 7 
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Tutti i neo nominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di 
incompatibilità e di accettare le rispettive cariche. 
 

Articolo 8 
 

Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell’Associazione, il 
Consiglio Direttivo, suscettibile di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite 
assemblee dei Soci. 
 

Articolo 9 
 

L’Assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali 
modifiche al presente Statuto richieste in sede di registrazione. 
 

Articolo 10 
 

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico 
dell’Associazione qui costituita. La registrazione è richiesta in esenzione dell’imposta di 
bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017. 
 
 


