
Atto costitutivo 

Primo verbale Assemblea dei soci fondatori 

dell’Associazione denominata: 

Vita che rinasce  

Associazione Trapiantati Modena  

 

Oggi 21  marzo  2015 presso la sede di  Modena Viale Me-

dagli d’oro 28 i sottoscritti: 

- Ragazzoni Giovanni, nato il 17.09.1950 a San Felice 

sul panaro (Mo) e residente in Medolla Vai Ugo Fo-

scolo 15, c. f RGZGNN50P17H835W; 

- Malagoli Diana, nata a Finale Emilia il 12.06.1952 

e residente in Modena Via Vaccari 70 , c.f 

MLGDNI52H52D599H; 

- Favi Odoletta, nata a Carpi il 07.06.1948 e resi-

dente in Carpi Via Dosi 11, c.f.FVADTT48H47B819M 

- Vaccari Giulio, nato a Modena il 09.02.1956 e resi-

dente in Modena Viale Medaglie d’Oro 28, c.f 

VCCGLI56B09F257D 

- Mora Patrizia, nata a Reggio Emilia il 11.08.71 e           

residente in Reggio Emilia via don Grazioli 42/00,  

- c.f MROPRZ71H51H223A 

- Beccati Davide, nato a Bondeno ( fe) il 24.01.58 e 

residente in Modena via Fleming n. 2, c.f 

BCCDVD58A24A965S 

- Seidenari Manuela, nata  a Modena il 27.02.65 e re-

sidente in Modena Viale Medaglie d’Oro 45 , c.f 

SDNMNL65B67F257X; 

- Baroni Enrica, nata a Sassuolo (Mo) e residente in 



 
 

Prignano Sulla Secchia Via Casalcicogno 1917/1 

- c.f. BRNNRC87L41I462S 

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire 

un'associazione di volontariato ai sensi della legge 

266/91 e della L.R 12/05   avente lo scopo di:  

− sostenere i trapiantati di fegato e di rene e le 

loro famiglie sia prima che dopo il trapianto; 

− collaborare con le strutture specialistiche, pro-

muovere e contribuire all'attività di studio, forma-

zione e ricerca nell'ambito del trapianto d'organi in 

generale e del trapianto di fegato e rene  in partico-

lare; 

− adoperarsi affinchè le Istituzioni e le Aziende O-

spedaliere valutino a fondo, e risolvano, le problema-

tiche che stanno a monte e a valle del trapianto, ade-

guando di conseguenza le strutture ospedaliere neces-

sarie 

− sensibilizzare le Istituzioni e l'opinione pubblica 

sulle problematiche correlate alla carenza di donatori 

e, quindi, di organi, al fine di ridurre le liste 

d'attesa e le conseguenti possibilità di decesso dei 

malati, prima di poter arrivare al trapianto. 

L'Associazione è retta dalle norme contenute nello statu-

to approvato dall'Assemblea: detto statuto è reso parte 

integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera 

"A". 

E' stata stabilita la quota sociale per l'anno 2015 in 

euro venti (20,00). 

In deroga a quanto disposto dall'art.  9  dello statuto 



nelle persone dei signori : 

Giulio Vaccari 1 presidente 

Manuela Seidenarl, tesoriere 

Diana Malagoli; vice presidente 

che hanno accettato l ' incarico . 

Il Comitato direttivo così costituito rima~Tà in carica 

fino alla prossima AssembLea elettiva. 

Firma dei soci fondatori 

Beccati Davide 

Seidenari Manuela ____ ~v·l~·~~----~~~~~(~~~-----------------7--- , C' 
Baroni Enrica B f):)t:...-::u11 (,l •Cfil.Jt:./ e Q 



 
 

 

Allegato 'A' 

STATUTO 

Art. 1 

Costituzione, denominazione e sede 

1) E'costituita  l’Associazione denominata “Vita che ri-

nasce” Associazione Trapiantati Modena senza fini di 

lucro, con sede in Modena Viale Medaglie d’oro 28. 

2) La durata dell'Associazione è illimitata. 

3) E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili 

o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale 

durante la vita dell'associazione, salvo che la desti-

nazione o la distribuzione non siano imposte dalla 

legge. 

4) Il trasferimento della sede legale non comporta modi-

fica statutaria se avviene all’interno dello stesso 

Comune. E’ data facoltà al Comitato  direttivo di cam-

biare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità pre-

via deliberazione dell’assemblea dei soci. 

L’associazione è tenuta a comunicare tempestivamente 

qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di 

pubblici albi e registri nei quali è iscritta. 

 Art. 2 

Scopi e finalità 

L’Associazione ispirandosi ai principi della solida-

rietà e dell’impegno civile si prefigge come scopo di: 

−  sostenere i trapiantati di fegato e di rene e le 

loro famiglie sia prima che dopo il trapianto; 

− collaborare con le strutture specialistiche, pro-



 
 

muovere e contribuire all'attività di studio, forma-

zione e ricerca nell'ambito del trapianto d'organi in 

generale, dell’oncologia  e del trapianto di fegato e 

rene  in particolare; 

− adoperarsi affinchè le Istituzioni e le Aziende O-

spedaliere valutino a fondo, e risolvano, le problema-

tiche che stanno a monte e a valle del trapianto, ade-

guando di conseguenza le strutture ospedaliere neces-

sarie; 

− sensibilizzare le Istituzioni e l'opinione pubblica 

sulle problematiche correlate alla carenza di donatori 

e, quindi, di organi, al fine di ridurre le liste 

d'attesa e le conseguenti possibilità di decesso dei 

malati, prima di poter arrivare al trapianto. 

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso 

e nell'intento di agire in favore di tutta la collettivi-

tà, l'Associazione si propone di:  

− svolgere attività informativa e di supporto morale 

alle persone in attesa di trapianto; 

− promuovere la consapevolezza sulle problematiche 

riguardanti il trapianto di organi attraverso incontri 

pubblici,seminari, conferenze; 

− acquistare o contribuire all'acquisto di apparecchia-

ture scientifiche, accessori o strumenti necessari al 

Centro Trapianti. 

Le attività di cui al comma precedente sono svolte 

dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni 

fornite dai propri aderenti.  L'attività degli aderenti 

non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da even-



 
 

tuali diretti beneficiari.  Agli aderenti possono solo 

essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effet-

tivamente sostenute per l'attività prestata, previa docu-

mentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti 

dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico 

con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o auto-

nomo, è incompatibile con la qualità di socio. 

Art. 3 

Risorse economiche 

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzio-

namento e per lo svolgimento delle proprie attività da: 

a) contributi degli aderenti; 

b) contributi privati 

c)   contributi dello Stato, di enti e di istituzioni 

pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di 

specifiche e documentate attività o progetti; 

d) donazioni e lasciti testamentari; 

e) rimborsi derivanti da convenzioni; 

f) entrate derivanti da attività commerciali e produt-

tive marginali 

L’esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e 

termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre 

di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato 

direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approva-

zione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. 

La quota sociale non è tramissibile, nè rivalutabile. 

Art. 4 

Membri dell'Associazione 

1) Il numero degli aderenti è illimitato.  Sono membri 



 
 

dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone 

fisiche che si impegnino a contribuire alla realizza-

zione degli scopi dell'Associazione. 

2) Sono escluse forme di partecipazione alla vita asso-

ciativa puramente temporanee. 

Art. 5 

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci 

1) L’ammissione a socio, deliberata dal Comitato diretti-

vo è subordinata alla presentazione di apposita domanda 

da parte degli interessati. 

2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi 

aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno 

versato la quota associativa stabilita e deliberata an-

nualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria. 

3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motiva-

ta, si pronuncia anche l'Assemblea. 

4) La qualità di socio si perde: 

a) per recesso; 

b) per mancato versamento della quota associativa per 

due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale 

sollecito; 

c) per comportamento contrastante con gli scopi 

dell’Associazione; 

d) per persistenti violazioni degli obblighi statuta-

ri; 

e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di 

lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'as-

sociazione; 

5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea 



 
 

dei soci su proposta del Comitato direttivo.  In ogni 

caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere 

contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo 

stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il 

recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma 

scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello sca-

dere dell'anno in corso. 

6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha dirit-

to alla restituzione delle quote associative versate. 

Art. 6 

Doveri e diritti degli associati 

1) I soci sono obbligati: 

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti in-

terni e le deliberazioni legalmente adottate dagli 

organi associativi; 

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei con-

fronti dell'Associazione; 

c) a versare la quota associativa di cui al precedente 

articolo; 

d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione 

in modo personale, spontaneo e gratuito; 

2) i soci hanno diritto: 

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Asso-

ciazione; 

b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto; 

c) ad accedere alle cariche associative; 

d)  a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e 

di tutta la documentazione relativa alla gestio-

ne dell'Associazione, con possibilità di otte-



 
 

nerne copia. 

Art. 7 

Organi dell'Associazione 

1) Sono organi dell'Associazione: 

a) l'Assemblea dei soci; 

b) il Comitato direttivo; 

c)    il Presidente. 

Art. 8 

L'Assemblea 

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere 

ordinaria e straordinaria.  Non è prevista la possibilità 

di delega. 

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività 

dell'Associazione ed inoltre: 

a) approva il bilancio relativamente ad ogni eserci-

zio; 

b) nomina i componenti il Comitato direttivo; 

C) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue 

variazioni; 

d) stabilisce l'entità della quota associativa annua-

le; 

e) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione; 

f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione 

di nuovi associati; 

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente 

dei Comitato direttivo almeno una volta all'anno 

per l'approvazione dei bilancio ed ogni qualvolta 

lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comi-

tato direttivo, o un decimo degli associati ne rav-



 
 

visino l'opportunità. 

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche 

dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scio-

glimento anticipato e sulla proroga della durata 

dell'Associazione. 

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono 

presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in 

sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi 

da altro membro dei Comitato direttivo eletto dai presen-

ti.  Le convocazioni devono essere effettuate mediante 

avviso scritto anche a mezzo posta elettronica da recapi-

tarsi almeno otto giorni prima della data di riunione.  

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le 

adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i 

soci e l’intero Comitato direttivo. 

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è va-

lidamente costituita in prima convocazione quando sia 

presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.  

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello 

stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è valida-

mente costituita qualunque sia il numero dei soci inter-

venuti o rappresentati. 

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando 

siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion 

fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento 

dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio 

residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole 

di almeno tre quarti degli associati. 

 



 
 

Art. 9 

Il Comitato direttivo 

1) Il comitato direttivo è formato da un numero di membri 

non inferiore a tre  e non superiore a otto nominati 

dall’Assemblea dei soci.  Il primo Comitato direttivo è 

nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato 

direttivo rimangono in carica                      tre 

anni  e sono rieleggibili.  Possono fare parte del Comi-

tato esclusivamente gli associati. 

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno 

dei componenti il Comitato decada dall'incarico il Comi-

tato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nomi-

nando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino 

allo scadere dell'intero Comitato.  Nel caso decada oltre 

la metà dei membri dei Comitato, l'Assemblea deve provve-

dere alla nomina di un nuovo Comitato. 

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un 

Vice-Presidente e un Segretario. 

4) Al Comitato direttivo spetta di: 

a) curare l'esecuzione delle deliberazione dell'Assem-

blea; 

b) predisporre il bilancio; 

c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Se-

gretario; 

d) deliberare sulle domande di nuove adesioni; 

e) provvedere agli affari di ordinaria e straordina-

ria amministrazione che non siano spettanti 

all'Assemblea dei soci. 

5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente 



 
 

o In caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in 

assenza di entrambi dal membro più anziano. 

6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni 

mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il 

Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i 

due terzi dei componenti ne faccia richiesta.  Assume le 

proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza 

dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza 

degli intervenuti. 

7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, 

redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso 

e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati 

agli atti. 

Art. 10 

Il Presidente 

1)  Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il 

compito di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei 

soci 

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'As-

sociazione di fronte a 

terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimen-

to le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso 

nominato dal Comitato direttivo. 

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni 

del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i 

poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti 

adottati nell'adunanza immediatamente successiva. 

Art. 11. 

Gratuità delle cariche associative 



 
 

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito 

salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al 

precedente art. 2. 

Art. 12. 

Norma finale 

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio 

verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato 

operanti in identico o analogo settore. 

Art. 13. 

Rinvio e clausola di mediazione 

1) Per quanto non espressamente riportato in questo sta-

tuto si fa riferimento al codice civile e ad altre 

norme di legge vigenti in materia. 

2) Per eventuali controversie tra gli associati, o tra 

questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali,  

prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, 

sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un 

organismo autorizzato ai sensi della vigente normati-

va. 

Art. 14  

Esenzione 

Ai sensi dell’art. 8, primo comma della legge n. 

266/1991, gli atti dell’Associazione sono esenti 

dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro. 

 

 

 

 

 



Firme dei soci fondatori: 

Baroni Enri -
r;--

·(- m Jr, 'c ,Q ' l 
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nd modello S<>nO pr0$cnli okuni doti f>COOnoli Che vetronno l folto li dol Mini siero dell'Economia e delle Finanze, c::kJI' Agenzia delle Entrate non· 
chlt doi ~tti intetmcdioti indMduoli dolio legge (Centri di oui~lenzo fiscolo, o»>ciaziorù di categoria o profonionhtì} per le finolitò di O«ef' 
tomonto dèi doli dichioroti, 
l doti in ~sso del Ministero dell'Economia e dele Finanze o ddl' Agenzia dello Etlltotc possono C$We comi.Nlicoti od altri soggetti ~bblici 
in presenza di uno norma di &egge o di regolamento, ovvero, quando 10lo comunKlotione $-io com.tnquo ne<essorio per lo svolgimento di fun· 
zioni istituzionali, previo comunicoz~ ot Goron)ç del conltibUcn~. 
Gli stessi doli po»>no, oltrcsì, cnerc comvnicoti o ptivoti o enti pvbblici economici <p.doro ciò sia previsto do uno noono di leggo o di rego
lomon!O. 

Doti persono:li 
l dot; rkh;c.~; nel modello devono....,. ;n<J;GOI; obbl;goloÀomenle o; ••••; dell'ortkolo 30 del dccr<>IO leggo 29 OO"ombre 2000, n. 185, <Or> 
vet61o, con modifteoztoni, dolo legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
l'indicoùooe del numero di telefono o cellulare, del fax e doltindirizzo di posto dcHronico ò invCGO ~ocoba1ivo e consente di ricevete gro!uito· 
mente dal~ Agenzia dello Entrale informazioni <t oggiomomenti $U $CO<Ien:.e, novità, adempimenti e servizi offeffi. 

Modolit6 del trottomento 
Il modcUo per lo comvnicx:u.ione dei doli rikf-.onli oi fini fiscali do ~rte degli enti ouoc::iotivi do ptC$0tiiOre oi sensi dell'articolo 30 del decreto 
lçggo 29 novembtc 2008, n. 185, convertito, con modificozioni, dolio legge 28 gennaio 2009, n, 2, può e:swe cons.egno1o od un inlerme· 
dioòo previ$JO dolio legge fCof, o.ssoc:iozi.oni di cotcgorio, ptoft»siooi.sli}. il qvo)c invio i doti ol Ministeco delrEconomto e delle Finanza cd 
oU' Agenzia delle Entrato. To i doti vorranno ffOitoli con modolitèll)(eYO!enh)rnen\e informotiu.o1e e con logiche pienamente rispondoM olio fioo• 
lilò dO pen~uiro oncho mccfionlo vori[ie:he .dei doti contenvti nel modello: 
• con ohri dòti in PQ$-SC.UO del IY\inistcro dd l'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia dello f ntroto, anche fot.niti, per obbltgo di legge, do altri 
$09~1ti; 

• con doti in possesso di altri organismi. 

Titolot i del ttoHomento 
Il Ministero ddi'Economio c delte finanz.e, l'Agenzia dello Entralo e gli inlcrmcdiori os.wmooo lo quofirtCO di ..,itolare deltronomento dei doli 
pcoonoli"' qvoodo toli doti entrano nello loro aisponibilitò o .sotto il loro ditctlo controllo. 
In portiCQiore sono titolari: 
• il Mini siero del'fconomio e delle Finonz.o c t ~x.ia delle Entro.'e, ptes.so i quali è conservoto ed esibito, o richiesto, l'elenco dci rM~bili; 
• gli intermediari, i quali, ovo l-i avvolgono dello Jocoltò di nominore dei responsobili, devono rrodcrno noti i doti tdcntificotivi ogli mterenoti. 

Responsabili del ttoHomenta 
l •titolari dcllrol1amento* J>C)nono ~ di ~oHi nominati •re$p<)nsabili ... 
In pcuticolore, t Agenz.io del~ Entrato~ owoJe dèllo So.ge.i. S.p.a ., <J!.!Oie responsabile e.sterno del troHomenlo doi doti, in quonto potlner tec;· 
nologico c-.H è affidato lo ~ione del sistemo infofmotivo dell' Anogrofe Tributotio. 

Oiri-Hi dcWintereuoto 
Presso il titolare, o i respon$(1bili del trottornento, l'intercssoto in bose olr ort, 7 del D.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propti doti pc110· 
no~ per verifiQamo l'utilizzo o, evenluolmeoto, per correggerli, oggiomotli nei limiti previ.~i dolk:. ~o, owero per concellotli od oppor$i ol 
b-o trotlomento, se trotloli in violoziono di logge. 
Tali d ritti ~sono esscro cscl'tiloli mediante tichi«»lo rivolto o: 
• Ministero doll'fconomio e delle Finoo~e. vio XX Settembre, 97- 00187 Roma; 
• ~z;o delle Entrolc, v;o wtoforo Colombo, 426 </d- 00145 Romo. 

Consenso 
Il Minislero delffconomio o dcUo Finoozc c t Agenz.to dolfe Enlro1e. in quon'o soggoHi p.ilblie:i, non devono ocquisire il consenso degli inler<n· 
soti per ~r trolkwo i &oro doti pct$000li, 
Gli intarincdiori non dCV'OflO ocquisi.to il consenso per ìl lrottomento dci doti penonol'i, in qvonlo il kwo conferimento è obbligatorio per leggo. 

lo presente informativo viene doto in genetolc per tutti i titolari del troltomenlo sopra indi<oti. 



f.!\genzia ,~ 
~'iii';. n tra te~}'~ 

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEl DATI RILEVANTI 
Al FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI 

DATI RElATIVI 
All'ENTE 

MODENA 

Articolo 30 del de<rclo legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificozioni, dolio legge 28 gennaio 2009, n. 2 

J l l 
fiOO elllll.... DolO di (O)~ 

MO 
ipilooO ,..,_ pz.oo.~l hdin.uo 

=====o---, VIALE ! MEDAGLIE 
RAPPRESENTANTE !:Oii:<O'mo 

D'ORO 28 

lEGAlE 

DICHIARAZIONI 
OU RAPPRES!N!ANTE 
lEGAlE 

VICICIGILII ISI61BIOI91F I2 ISI7 ID 
~ ...... 
VACCARI 

()cm di fiO:IOOo - ·-&.. l 02 1 1956 MODBNA 

059352950 i 

1) ho < no olt l · l ' non v1e iV O n VIO 0$( UWiO 0 P,nn(l 

2) <ho 4 ~loto odoHoto lo 'lo1uto 
3) c-h& l'tt~lt ho ptuoi)Oiitt\ Qiuridi<:o 

o 

4) c ho l' et~to ho orli(Oioriotli tetritorio:i •l o funlionoli 

' 

S) che l'et~ le l un'«<ic.okniooe tenileriolt e/o fvnlionole &ollro eMe 

6) che l'ool~rè éffi1iotò o foderot.ionl o gr11ppi 

GIULIO 

DICHIARA 

c.d 

41124 

Mod. EAS 

Mod N. l9JJJ 

F257 

...~~ 
MW !IF U 

f'fcM.xio higlo) 

MO 

Il~ x NO .. ~ NO x 
~ NO ~ 

' SI NO x 
·~ NO x 

n dlO le modolilà di conyocoùono d19lì ouocioti prev.dono: COn\'O<O:done individuo!e -~ X convoc.oliont coli~ 

8) cho gli o»ocioti mog~rm hoMo ~it~S di diriHi Ml'elettoro!O ottiYo e ~uivo 

9) tlio le 51101t ouodotiv. sono ~uoli e non. d'dferenziotto 
10) cho i com~enti degli orgo,V omminhlro!'M ptrc~pÌi<OM <ompet"~si, lnao~~ni16, riMborsi spes.e fotfe-lori 

11) d)& 6 rodotto;! rend'konto «ònomico·~nondorio onnuole 

12) cht l'o:nto ~~ otlivik\ nei confi"CM'lli degli ouCKioti verso cotrispel1ivi specifici 

13) eh& l'ente svdgo oHivitè nei confi'Oflli dci non os.oc;glt o pogomonto 

14) eh& gli ouocioti corrispondono lo ..o&o Q\10..'0 ouodotivo O(drnorlo 

15) ch.l'ottivitO noi confronli dei oon onodoti ò s~to: abitualmente X occo)ionolmtnte 

161 cho l'•nle si ovvole dl~sonolt dipendente 

17) che l'~n!e utilino IO<oU di proptieiO. 
18) che l'ente utili.uo locali in locoJÌont 

19} cht l'tr~t. utiliuo locoU In comodato grol\lilo 
.. . -

obttr lmontt Q((CUr 'm• ... '• ' ecnto r covo p.;ovenli ptr altiVI 
~~ .. di $POfiSOriUO.liont O pubblkitò: 

lJ) cho l'ente si ovvo~ di me»osgi ~lki10tl ptt lo diffusloM del propri beni e St"rviti ' rtf 
22} c~ l'onlt offotruo vt!'ldi.to di ~i o ptoestotiorMI di s.eiviti 

~ co•o offer'ti'IOIYvo Jpe<ifl(ore se i jH'e.ui prolkoli ,~,~i btni .... n&uti o svi Hrvid Pf~~ri $ono: 

1. inferiori o gu•lll di mer<oto 
2: <on<ordoti (Ofl l'tn~ p~o~bbiko in'boft'Od Of~ÌIO conventJone 

3. fis.soli in monitr'o ctMertl\lÌ01o o M<ondo d•ll• <Ofld.ilioni .conomkh• • •oc:io!i dti dt1tinotori 
231 chò t'ommontore delle enttor.o dtl11tnto (medio dogli ullimi tro .sordril ~pori o owo: l 
'241 che i1 nutnt:to di ossoc:1ofl delt'"•nr. 

nell'ultimo eietci.tio chiuso 4 ~ri o: 
lò.oo20 do21 o 100 do 101 o .SCO 

l x 
~SI cho t'onte opero prevolenlemenle nel MgOOnte stl'loro rw;J.r. blrV:fOtlf}: 

DJ0!IJ0[lfD[E K0(i] 
11 1 ~ @l §] 21] n ] ~ illJ @l @l 

li ' .x -~ -li " NO 

'" ~ " 
~ ll ~ 

li F<o x 

1:: -; !:i ~ NO 
no 

~ NO x 
j!s, l'IO x 

SI 00 ll 
li ll 00 

00 

.~ ' 1 l Ndl x l 
• il l !<cl l 

• lo!() 

g ' NO -f. NO 

«! 

m OJ 2 l 
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PERDITA 
DII REQUJSm 

SOTTOSCRIZIONE 

IMPEGNOAUA 
PRESENTAZIONE 
Tti.EMATICA 

Rist-Noto 
olfintf.rmediorio 

27) <ho &fi ommit\ls!f'olori dtlt'tnlo SOtlo: C.F. 

CJ.I 
Cl, 

29) che utiO o plò ommlnislf'Otori svolgono lo medelimo furu:ion& oncM in oltre ouO<iotioni non lucrolive O X NO 

30) che l& ~ogolioni liheroft ti<e-vute sono pori o ewo: 
31) che i contribufi pubblici ricevvti sono poti o euro· 

32) eh. osis~ ovonxi di g•stiont ,,. NO 

33) cht J'ontt orgoni:no montfo.sto1.i0f'll pet lo ro«olto di foiMfi numero 3 i giorni 5 ''• NO 

34) diCI pet &o rO<colto fondi vi-ene redo!lo apposito tefldicon!o fìnon1ioòo • l v NO . . . 3$) cho l otto cost.tvhvo o/o lo statuto redatto o1 fini doli opplkodon& dello normoflvo prev11to dol commi 3, 5, 6 o 7 deU ott. 148 del Tu.r e 

doi commi 4, secondo periodo, o 6 dell'ori. 4 del D.P.R. 633 dol 1972 i 1toto oSoborolo nello fortoo di ~•lll)co-.ft~topp«~prioroJ; 

Atto~o 

rtgistroto 
presso t'ufficio di 

CcdotCoiiiUI'IO Dolo ~o~ 

o<-'~- -
Fj 21 51 7 07 l 04 1 2015 1886 

o cho sono stato apportate modifi<ho (evontuolij oltotto costitutivo e/o oUo stol~o~lo mtclionto l teiJUenti otli: 

3 

36) che nell'orto costilvtivo e/o nello stoMo s.ot\0 previsti espressamente i seguenli requhiti di cvi al com.mo 8 dell'art. 148 d&l Mr e 

del comma 7 dettoti. 4 del D.P.R. 633 del1972 {c~(• ~ J. roulltJ: 

X lett,o) x lto. b) lett. •1 

x 

3n di avere o_ptoto eer il regime fode!orio di cui olio legge n. 398 dtl1991 

38) di eleggere domicilio presso f'int.rrn.-cliorio di <vi sl • avvalso ~r la trosrntuione telemotlco, oi fini di ogni comunkodoflO ÌflOfento 

il presenle modelfo (in coso di p(0$0nloz~no tromi1o inteanodiorio) 

lt SOffoscrirto dichiaro di~ essere pili ln possesso dei reqvhili quofificOfliÌ 
0\'is~ dolo normolìvo rribvtorio ric:hiomori dol 'ort. 30 dol D.L. n. 18$ del 2008 

FIRMA 

Codice fiscole delr inlermediorio 02 3218 6 O 3 6 9 

-07 
fiRMA DIU'INTIRMIOIAAIO 


