ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DISTURBI
DELL'ATTENZIONE, IPERATTIVITA' E PATOLOGIE CORRELATE
L’anno duemiladodici, il giorno 20 del mese di Agosto, sono presenti i Signori:
DE NOBILI GIANNI LUIGI , nato a La Spezia il 27/10/50 e residente in Vezzano Ligure- La Spezia Via Giardino
6 - Codice Fiscale: DNBGNL50R27E463T
MORETTI SANDRA , nata a La Spezia il 27/07/1979 e residente in La Spezia Via Corticola 18 , Codice Fiscale:
MRTSDR79L67E463O
VATTERONI TIZIANA, Sarzana (18/06/1977) residente in Via F.lli Cervi 33, 19034 Luni Mare (SP)Codice Fiscale:
VTTTZN77H58I449X
DALTO ROSSELLA, nata a la spezia il 20/08/72 residente in Via Proffiano, 4/d, 19124 La Spezia cod. fiscle
DLTRSL72P60E463X
CERVIA MARINA, nata.ad Ameglia il 10.07.1961 residente ad Ameglia via Corvo 24 (SP)Codice Fiscale CRV MRN
61L50 A261Y
- BENASSI CHIARA, nata a Carrrara il 24/07/1973 e residente in Via Monteverde 44 loc. Fossone, Carrara (MS)
54033 Codice Fiscale BNSCHR73L64B832Y
- BRUSACA’ DIANA, nata a La Spezia il 15/03/1965 e residente in via carbognano III trav n°22 Lerici (SP) Codice
Fiscale BRSDNI65C55E463Z
I detti signori convengono e stipulano quanto segue:
1. dichiarano di costituire con il presente atto un’Associazione di promozione sociale denominata
“ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DISTURBI DELL’ATTENZIONE, IPERATTIVITA’ e PATOLOGIE CORRELATE, in
forma non riconosciuta.
2. L’associazione ha sede in Ameglia (Sp), Via XXV Aprile, 6/A
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale a favore degli associati o di terzi
che si estrinsecano attraverso:
L’ Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale a favore degli associati o di terzi
che si estrinsecano attraverso:
- la promozione di studi, ricerche e la diffusione delle conoscenze nel campo dei Disturbi da Deficit di
Attenzione e Iperattività e patologie correlate;
- la promozione nel settore clinico di approcci e metodologie atti ad alleviare il disagio dei soggetti
con Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività e patologie correlate e delle loro famiglie e
favorirne quindi l’integrazione sociale;
- la promozione della formazione nonché dell’aggiornamento professionale di pedagogisti, educatori
e del personale della scuola, nel campo dei Disturbi da Deficit di Attenzione ed Iperattività e
patologie correlate
- la promozione della formazione e aggiornamento professionale di specialisti impegnati in ambito
clinico nel campo dei Disturbi da Deficit di Attenzione ed Iperattività e patologie correlate: medici,
psicologi, pedagogisti clinici, terapisti.
Per meglio perseguire le sue finalità, l’ Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà
instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in
contrasto con la natura dell’ Associazione
L’Associazione è apolitica, apartitica e acofensionale e non ha scopo di lucro.

3. La durata dell’Associazione è illimitata.
4. L’Associazione avrà i seguenti Organi Sociali:
- un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, da un Vice Presidente e da un Segretario
- l’Assemblea dei Soci aderenti all’associazione
Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
- il Collegio dei revisori dei Conti
- Il Collegio dei garanti
5. L’Associazione è retta dallo Statuto che si allega alla presente scrittura privata sotto la lettera “A” perché ne
formi parte integrante e sostanziale.
6. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, per il primo triennio, viene così costituito:
- Presidente il Sig.ra Diana Brusacà
- Vice Presidente Sig. Gianni De Nobili
- Segretario il Sig.ra Sandra Moretti

- Tesoriere il Sig.ra Chiara Benassi

7. La quota di iscrizione dei Soci che entrano a far parte dell’Associazione verrà determinata ogni anno con
8.
9.
10.

deliberazione dell’Assemblea dei Soci. Per l’anno 2012 la quota associativa viene fissata in €. 30,00 (trenta/00)
Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell’eventuale
riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità competenti.
Il Consiglio Direttivo viene autorizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero
richieste dalle competenti Autorità.
Le spese della presente scrittura privata sono a carico dell’Associazione

