N. 57359 REP.

N. 36902 PROGR.
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno

ventuno del mese di settembre

21 settembre 2016
In Terni, presso la Diocesi di Terni, Narni, Amelia
Innanzi a me Dr. CARLO FILIPPETTI, Notaio in Terni ed iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Spoleto ed Orvieto
Sono comparsi:
-

Monsignor

GIUSEPPE

PIEMONTESE,

nato

a

Monte

Sant'Angelo

(Foggia)il giorno 24 aprile 1946, domiciliato in Terni, Piazza
Duomo n.10, Codice Fiscale:PMN GPP 46D24 F631L , il quale dichiara
di intervenire al presente atto in proprio nonchè

quale Vescovo

e legale rappresentante della DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA, con
sede in Terni Piazza Duomo n.11, ente giuridico civilmente
riconosciuto con decreto del Ministero dell'Interno in data 31
gennaio 1987 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.55 in data 7
marzo 1987, iscritta nel Registro delle Persone giuridiche del
Tribunale di Terni al n. 133/87 in data 16 giugno 1987, codice
fiscale: 91008370552;
- PARAVENTI LUCA, nato a Ferrara il giorno 13 giugno 1964,
domiciliato in Terni, Via S.Antonio n.21, religioso

Codice

Fiscale:PRV

LCU

64H13

D548T;

il

quale

dichiara

di

nella

sua

intervenire al presente atto sia in proprio che
qualità di

Parroco pro tempore e legale rappresentante della

PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO DI PADOVA in Terni, con sede in
Terni,Via Sant'Antonio numero 21, Ente Ecclesiastico civilmente
riconosciuto,iscritto nel registro delle persone giuridiche al
n.176/87, - Codice Fiscale:91009480558.
- TREMOLADA DANILO, nato a Cernusco sul Naviglio (Milano) il giorno
10 ottobre 1971, domiciliato in Terni, Via S. Antonio n.21, Codice
Fiscale:TRM DNL 71R10 C523F;
- SPINA BRUNO,

nato a Terni il giorno 4 novembre 1978, domiciliato

in Terni, Via Avogadro n.3, libero professionista
Codice Fiscale:SPN BRN 78S04 L117O;
- MORBIDONI ESTER, nata a Narni (Terni) il giorno 29 luglio 1981,
domiciliata in Terni, Via Avogadro n.3, ass. sociale
Codice Fiscale:MRB STR 81L69 F844Q;
- LEONARDI MAURIZIO nato a Terni l'11 dicembre 1959 residente a
Terni in Villaggio Achille Grandi 19 impiegato
codice fiscale :LNR MRZ 59T11 L117G;
- PAOLUCCI PAOLA nata a Terni il 24 settembre 1961 e residente
Terni villaggio Achille Grandi n.19 casalinga
codice fiscale :PLC PLA 61P64 L117X

in

- MAZZOLI STEFANO nato a Terni il 26 febbraio 1970 e residente in
Narni frazione Gualdo ,Piazzale Gualdo n.13 codice fiscale :MZZ
SFN 70B26 L117R religioso
Detti comparenti, della cui identità io Notaio sono certo, mi
richiedono di ricevere quest'atto con il quale convengono e
stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1°
La DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA e LA PARROCCHIA DI S.ANTONIO DI
PADOVA

in

Terni

rappresentate

ed

,

entrambe

i

Signori

con

sede

GIUSEPPE

DANILO, PARAVENTI LUCA, SPINA BRUNO ,

in

Terni,

come

PIEMONTESE,

sopra

TREMOLADA

MORBIDONI ESTER, Stefano

Mazzoli, Paolucci Paola, Maurizio Leonardi.
costituiscono tra loro una

Associazione di Promozione sociale

(ASP) ai sensi della Legge 383 del 7 dicembre 2000, denominata
"CENTRO PER LA FAMIGLIA AMORIS LAETITIA", in breve "CENTRO AMORIS
LAETITIA".
ARTICOLO 2°
L'Associazione ha sede in Comune di

Terni, Piazza Duomo n.11,

presso l'Ufficio Diocesano della Pastorale Familiare, Promozione
e Difesa della Vita.
La

durata

dell'associazione

è illimitata.

ARTICOLO 3°

L'associazione è senza scopo di lucro ed

apartitica.

L'Associazione, promuovendo i valori umani e cristiani della
famiglia secondo il magistero della Chiesa Cattolica, accoglie e
riconosce la persona nella sua globalità, nella sua capacità di
amare e nel processo di maturazione personale e comunitario; ne
rispetta le scelte riconoscendo il primato della coscienza e,
favorendone lo sviluppo nella libertà e nella responsabilità
morale, riconosce che la persona umana è da rispettare come tale
sin dal concepimento

fino alla morte naturale.

L'Associazione si pone come scopo primario la promozione, la tutela
e l'accopagnamento
famiglia,

della singola persona, della coppia e della

incoraggiandone la solidarietà intergenerazionale e

promuovendo tutte le condizioni per il loro pieno sviluppo; essa
svolge attività di utilità sociale e nel pieno rispetto della
libertà e dignità delle persone.
In particolare, l’Associazione:
a) si pone al servizio della persona, della coppia, della famiglia,
dei minori, dei gruppi e, in generale, della comunità civile e
religiosa, al fine di favorire una crescita affettiva, relazionale
e sociale promuovendo i valori della famiglia nel suo insieme
nonché dei singoli componenti;
b) offre un servizio specifico e professionalmente qualificato di

consulenza familiare, psicologica, medica, sessuologica, legale,
morale,

sociale,

educativa

a

tutti

coloro

che

ne

facciano

richiesta, senza distinzione di razza, di religione e di ceto;
c)

promuove

attività

di

formazione,

di

informazione,

di

prevenzione e di educazione;
d) istituisce corsi di formazione per consulenti familiari,
operatori consultoriali e fornisce supporto a gruppi, parrocchie,
associazioni ed enti pubblici e privati che ne facciano richiesta;
e) istituisce corsi di formazione e di aggiornamento per docenti
di scuole di ogni ordine e grado;
f) contribuisce alla creazione di una mentalità e di una cultura
di rispetto per la vita favorendo ogni azione che tenda a dare una
famiglia ai minori in difficoltà e/o in stato di abbandono;
h) offre servizi specializzati quali: , la “Mediazione familiare”
ed altri al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei minori,
in presenza di separazione dei coniugi, aiutando questi ultimi a
gestire al meglio l’evento separativo perché possa risultare il
meno traumatico possibile per i figli;
i) realizza seminari e corsi di educazione alla vita e alla
sessualità, per adolescenti e giovani;
l) istituisce corsi sulla genitorialità, paternità e maternità
responsabile;

n) istituisce corsi di formazione ed aggiornamento per operatori
socio-sanitari, professionisti socio-educativi ed assistenziali;
e quant'altro descritto

dettagliatamente agli articoli 3 e 4

dello Statuto sociale.
ARTICOLO 4°
I diritti e gli obblighi dei soci ,l'organizzazione ed il
funzionamento
presente

dell'associazione sono disciplinati, oltre che dal

atto, dallo Statuto, composto di

numero 29

articoli,

che si allega a quest'atto sotto la lettera "A", per farne parte
integrante e sostanziale.
ARTICOLO 5°
I soci fondatori, alla unanimità, deliberano che il primo Consiglio
Direttivo dell'Associazione sia composto di cinque

membri, che

eleggono nelle persone dei signori:
- Stefano Mazzoli, Maurizio Leonardi, Paola Paolucci, Paraventi
Luca, Bruno Spina.
Il Consiglio, riunito , elegge:
Presidente : Bruno Spina
Vice Presidente : Maurizio Leonardi.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica
anni.
Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017

cinque

I

comparenti

mi

esonerano

dalla

lettura

dell'

allegato,

dichiarando di averne esatta conoscenza.
Quest'atto, è stato da me Notaio letto

ai comparenti, i quali,

a mia domanda, lo hanno riconosciuto conforme alla loro volontà.
Esso è stato scritto da persona di mia fiducia e parte da me su
sette pagine di due fogli e viene sottoscritto, in fine ed a margine
del foglio intermedio, dai comparenti e da me, alle ore 19,55.
F.to: P. Giuseppe Piemontese
F.to: P. Luca Paraventi
F.to: P. Danilo Tremolada
F.to: Bruno Sforna
F.to: Ester Morbidoni
F.to: Leonardi Maurizio
F.to: Paola Paolucci
F.to: don Stefano Mazzoli
F.to: Carlo Filippetti

