
ATTO COSTITUTIVO DELLASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DISTURBI 

DELL'ATTENZIONE, IPERATTIVITA' E PATOLOGIE CORRELATE  

organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominabile "A.I.D.A.I. onlus 

Regione Lazio" 

Repubblica Italiana 

Repertorio n. 49.358     Raccolta n. 5.467 

L'anno duemilatre, il giorno ventiquattro del mese di novembre in Roma, nel mio Studio in Viale 

Parioli n. 44, - 24 novembre 2003 – 

Avanti a me dottor Raniero VARZI, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili 

Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti le Signore: 

- MENOTTI Erica, psicoterapeuta; 

- LIGUORI Manuela, psicologa; 

- VERNACOTOLA Silvia, psicologa; 

- PANSINI Marianna, neuropsichiatra infantile;  

 

persone della cui identità personale io Notaio sono certo, le quali, previa rinuncia, d'accordo tra loro 

e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto con il 

quale dichiarano e convengono quanto segue: 

 

ARTICOLO 1 

Tra le Signore MENOTTI Erica, LIGUORI Manuela, VERNACOTOLA Silvia e PANSINI 

Marianna è costituita una Associazione denominata "Associazione Italiana per i Disturbi 

dell'Attenzione, Iperattività e Patologie correlate Regione Lazio - Organizzazione non lucrativa di 

utilità sociale" o, in forma breve "A.I.D.A.I. onlus Regione Lazio" 

 

ARTICOLO 2 

L'Associazione avrà inizialmente sede in Roma, Via Gugliemo Ciamarra n. 18. 

 

ARTICOLO 3 

L'Associazione non ha carattere politico e non ha scopo di lucro. 

L'Associazione persegue solo ed esclusivamente fini di utilità sociale ed è costituita come 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale, incorporando nel proprio Statuto tutti i vincoli 

previsti dal Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997, n. 460. 

 



ARTICOLO 4 

Gli scopi, la durata, l’amministrazione dell'Associazione e tutti gli altri patti associativi sono 

disciplinati dallo Statuto, composto di n. 16 (sedici) articoli, lettera “A” del presente atto, previa 

lettura da me Notaio datane ai comparenti. 

 

ARTICOLO 5 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo comune, cosa come precisato nell'articolo 4 

(quattro) dell'allegato Statuto. 

Gli esercizi associativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

Il primo esercizio associativo si chiuderà il 31 dicembre 2003. 

 

ARTICOLO 6 

Il primo Consiglio Direttivo, con durata di due anni, viene nominato nelle persone dei costituiti 

Signori: 

MENOTTI Erica – Presidente 

VERNACOTOLA Silvia - vice Presidente 

PANSINI Marianna – Consigliere 

I Signori MENOTTI Erica, VERNACOTOLA Silvia e PANSINI Marianna ciascuno per quanto di 

propria spettanza, dichiarano di accettare le cariche a loro rispettivamente conferite. 

La rappresentanza della società dinanzi a terzi ed in giudizio spetta al Presidente. 

 

ARTICOLO 7 

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dei comparenti. 

I Comparenti dispensano me Notaio dalla lettura dell'allegato "A", dichiarando di averne esatta 

conoscenza. 

richiesto, io Notaio ho rogato il presente atto fatto in Roma, ove sopra, che firmato in fine ed al 

margine dell'altro foglio dai Comparenti e da me Notaio previa lettura da me Notaio datane ai 

medesimi i quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà. 

Consta l'atto di due fogli scritto a norma di legge da persona di mia fiducia nelle prime tre intere 

pagine ed in righe diciannove della quarta 

F.TO: ERICA MENOTTI 

F.TO: MARIANNA PANSINI 



F.TO: MANUELA LIGUORI 

F.TO: SILVIA VERNACOTOLA 

F.TO: RANIERO VARZI - NOTAIO 

 


