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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

=====

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici ed il giorno ventidue del mese di marzo

(22 marzo 2012)

alle ore quindici e minuti quarantacinque,

in Chiaravalle, nel mio studio sito in via Fabriano al n. 9,

innanzi  a  me  dottor  ROBERTO  MONTALI,  Notaio  in  Chiaravalle ed

iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona,

sono comparsi i signori:

-  CRISPIANI  PIERO,  (c.f.  CRS  PRI  50H29  C615T),  nato a Chiara-

valle  il  29  giugno  1950,  residente  a  Monte  San  Vito,  via I°

Maggio n. 9, Docente Universitario;;

-   MAGGI   RAFFAELA,   (c.f.   MGG   RFL   69P49   C615H),   nata  a

Chiaravalle  il  9  settembre  1969,  residente  a  Monte  San  Vito,

via IV novembre n. 33, insegnante;

-  SANTONI  GIACOMO,  (c.f.  SNT  GCM  84B06  C615B),  nato a Chiara-

valle   il   6   febbraio   1984,   residente   a   Jesi,  via  della

Figuretta n. 5, pedagogista.

Certo   io   Notaio  della  loro  identità  personale,  i  costituiti

dopo  aver,  concordemente  tra  loro  e  con  il  mio  consenso, ri-

nunciato all'assistenza dei testimoni,

PREMESSO

-  che  in  data  18  gennaio  2007  con  atto a mio rogito, Reperto-
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rio  n.  100.547/14.970,  registrato  ad  Ancona  il  2 febbraio 2007

al  n.  477,  Serie  1,  è  stata  costituita  l'Associazione  "FEDE-

RAZIONE   ITALIANA   PEDAGOGISTI  (FIPED)",  successivamente  sciolta

con  atto  a  mio  rogito  in  data  19  marzo  2012,  Repertorio  n.

108.490/20.845, in corso di registrazione;

-  che  si  vuole  ora  aggiornare  lo  Statuto di detta associazione

mediante   la   costituzione   dell'associazione   "UNIPED  -  Unione

Italiana   Pedagogisti",  da  intendersi  quale  continuazione  della

precedente    associazione    "FEDERAZIONE    ITALIANA    PEDAGOGISTI

(FIPED)" sopra richiamata;

-   che   la   presente   costituenda  associazione  ingloba  altresì

pregressa   Associazione   omonima   costituita   con   atto   a  mio

rogito   in  data  16  giugno  2011,  Repertorio  n.  107.719/20.234,

registrata  ad  Ancona  il  22  giugno  2011  al  n.  6224, Serie 1T,

associazione  la  cui  assemblea  nazionale  ha  deliberato  in  data

3   marzo   2012   la  totale  confluenza  della  nuova  Associazione

UNIPED,

ciò premesso,

i costituiti convengono e stipulano quanto segue:

- ARTICOLO 1 -

E'  costituita  tra  i  comparenti,  una  libera  Associazione  deno-

minata "UNIPED - Unione Italiana Pedagogisti".

- ARTICOLO 2 -

L'associazione   ha   sede   presso   la   residenza  del  Presidente

Nazionale   pro-tempore,  attualmente  in  Monte  San  Vito,  via  I°
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Maggio n. 9.

Potranno   essere   istituite   sedi   secondarie   per   l'esercizio

delle  attività  statutarie  su  tutto  il  territorio  nazionale  ed

internazionale con delibera del Consiglio Direttivo.

- ARTICOLO 3 -

L'Associazione  non  ha  fini  di  lucro  ed  è finalizzata a promuo-

vere ed amministrare:

- la figura professionale del pedagogista;

- l'albo professionale nazionale dei pedagogisti;

- albi professionali speciali dei pedagogisti;

- attività culturali, di ricerca e studio;

-   attività   di  pubblicizzazione  editoriale  di  libri,  riviste,

giornali,   materiali,   sussidi  professionali  e  relativa  commer-

cializzazione;

-   attività   di   collaborazione   con  altre  entità  pubbliche  e

private;

- il coordinamento e la consulenza delle entità associate.

L'Associazione   inoltre   può   aderire  ad  altre  associazioni,  o

convenzionarsi  con  esse,  per  il  conseguimento  dei  propri  fini

sociali.

- ARTICOLO 4 -

L'Associazione   è  retta  dallo  Statuto,  il  quale  si  allega  al

presente   atto  sotto  la  lettera  "A"  per  formarne  parte  inte-

grante  e  sostanziale,  omessane  la  lettura  per  espressa dispen-

sa ricevuta dalle parti ben a conoscenza del suo contenuto.
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- ARTICOLO 5 -

I   comparenti   danno   atto  che  l'organigramma  associativo  sarà

predisposto  alla  prima  riunione  utile  successiva  alla  presente

costituzione.

Per   ora,   anche   per   motivi  immediatamente  gestionali,  viene

nominato   unicamente   un   Presidente   pro-tempore  nella  persona

del   dott.   Crispiani   Piero,  sopra  meglio  generalizzato,  che,

seduta stante, dichiara di accettare la carica conferita.

- ARTICOLO 6 -

Al    Presidente   dell'Associazione   spetta   la   legale   rappre-

sentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

I   comparenti   delegano   il  Presidente  pro-tempore  dott.  Piero

Crispiani  affinchè  provveda  a  tutte  le  formalità  derivanti dal

presente  atto  e  al  compimento  di  tutte  le  pratiche necessarie

per l'iscrizione ai Pubblici Registri.

- ARTICOLO 7 -

Ai   fini   fiscali  si  chiede  l'applicazione  dell'esenzione  dal-

l'imposta  di  bollo  di  cui  all'art.27-bis  del  D.P.R. 26 ottobre

1972  n.642  e  l'applicazione  dell'imposta  di  registro  in misura

fissa  come  disposto  dall'art.  11-bis  del  D.P.R.  26 aprile 1986

n.131, così come modificati dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

- ARTICOLO 8 -

Le   spese   del   presente   atto   e   dipendenti   sono  a  carico

dell'Associazione.

Richiesto,  io  Notaio  ho  redatto  il  presente  atto  che  ho pub-
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blicato   mediante   lettura  da  me  datane  ai  costituiti  che  lo

dichiarano  pienamente  conforme  alla  propria  volontà  e  indi  lo

sottoscrivono,  anche  a  margine  dell'altro  foglio,  unitamente  a

me Notaio, mentre sono le ore sedici e minuti dieci.

Consta  di  due  fogli  in  parte  dattiloscritti  da  persona di mia

fiducia   ed  in  parte  scritti  di  mio  pugno  su  pagine  cinque,

compresa la presente.

===   Nell'originale   le   firme   di:   Raffaela   Maggi   -  Piero

Crispiani  -  Giacomo  Santoni  -  ROBERTO  MONTALI  Notaro  -  segue

impronta del sigillo.


