
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO @,UXILIA

''Esente da iùpaste di bo oercgisùoerarft 6-8 Legge 266/1991. ll sortuscritto dichiara, sotto Ia propria personote
rcsponsdbilítì\, che I associ@ìone ha diriîto a esereione essendo in rcgola con ì rcquisiti di legge e che I opetuzíone
di cui al presente auo è posta in essere esclusivanente per ilìni socialí
Redipuglia, 7 Iuglio 2004

In data 07 luglio 2004, in via Sloveni4 Redipuglia, Gorizia si sono riuniti i seguenti sigg.:

PERIC GREGOR
Nato a Lubiana (Slo) i l6ll l l1972
Residente a Trieste
In via Kandler 1l
C.i : PRCGGR72506Zl l8Y

NERI MARTINA
Nata a Trieste il 23l07l1982
Residente a Trieste
ln via dei Porta 9
C.f. :NREMTN82L63L424Y

DOZ MARINA
Nata a Trieste il 23112l1957
Residente a T este
ln via Frescobaldi 15
C.f. :DZOMRN57T63L424Y

IVANA MILIC
Nata a Trieste il l0l0ll197'1
Residente a TÌieste
In via Kandler 1l
C.t:MLCVNI77A50L424P

MASSIMILIANO FANNI CANELLES
Nato a Trieste il 22108/1965
Residente a Trieste
fn via Gulia 5
C.T FNNMSM65M22 I424C

PAOLO MARIA BUONSANTE
Nato a Trieste il 20111/1948
Residente a Trieste
In via Frescobaldi 15
C.i BNSPMB48S2OL424I

CzuSTINA SIRCH
Nata a Brunico (BZ)
Residente a Redipuglia - Gorizia
ln via Slovenia 32
c.i sRc csT 74 T648220W



ohe, di comune accordo, stipùlano e convengono quaùto segue:

AÌt. I -È costituita fra i suddetti compaxenti una libera associazione di volontariato avente Ia
seguente denominazione: "Associazione di Volontariato @UXILIA".

Art. 2 -L'associMione ha sede in Via Kandler 11. 34126 Trìeste.

Art. 3 -L'associazione ha come scopo:
L'associazione è apartitica e svolge attività di volonta ato nel campo socio-assistenziale, educativo,
sanitario e tutela e promozione dei diritti, awalendosi in modo deteminaùte e prevaÌente delÌe
prestazioni persoùali, volontade e gratuite dei propri aderenti.
Le fuúlità che si Fopone sono in particolare:
. Promuovere attività di sviluppo per il potenziamento dei diritti dei minori, delle famiglie e di
tutte le persone che si trovano in situazioni svantaggiate.
. Svolgere attività di tutela delle pe$one in diflicoltà sociale e giuridica.
. Promuovere la crescita della cultwa, della solidarietà e della sussidiarietà tra le pe$one.
. Promuovere strumenti di iniziative atti a 1'avorire la crescita dello spirito solidale e sociale,
stimolaùdo forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei
singoli.
. Mettere in relazione le otganizzazioni di volontadato, le struttùre pubbliche e private, gli
operatori coinvolti e i mezzi ai informazrone.
. Promùoverc attivita socio-assistenziali, educative e sanitarie nei paesi in via di sviluppo.
. Analisi e studio dei rapporti e delle problematiche nella societa e tra le società, degli aspetti
teorici della psicologia, della medicina e del lavoro sociale. Comunicazione di îali aspetti, delle
possibil i  r iforme e.oluzioni ai problemi.
E' prevista la collaborazione e I'associMione temporanea con organizzazioni pubbliche e private,
associazioni varie, partiti politici, enti pubblici e privati, onlus, associazioni di volonta.riato, gruppi
in genere, cooperatite, organ:Lzzazioni non govemative, organizzazioni no-profit, panocchie,
scuole, istituti anche esteri.
L'associazione @uxilia è propdetaria del pe odico telematico "Social News" attivo sul sjto internet
wu,.lv.socialnews.il , autorizzazione del t bunale di Trieste n. 1089 del 20 luglio 2004.
Le attività dell'associazione e le sue hnalita sono ispirate a principi di pari opportuniLà tra donne e
uomini rispettosi dei diritti inviolabili della persona.

AÍ. 4 -L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5 -L'associazione è apolitica ed apaditica.

Art.6 -L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato
Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro,
esclusivo perseguimento di finalità di solidarieta sociale, devoluzioùe in beneficenza dell'intero
pafimonio nel caso di scioglimento dell'associaziorìe, democraticità della stuttura, esclusione dì
soci temporanei. elettivita, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazionì fornite dagli
aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attivita diverse da quelle istituzionali ad
eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 7 - I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia
composto da un minimo di cinque a un massimo di otto membri e nominano a farne pa.rte i signori
ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Pedc Gregor: Presidente;
Massimiliano Fanni Canelles: Vice-Presidentel
Marina Doz: Tesoriere;
Ivana Milic: Consisliere



Paolo Maria Buonsante:Consíglierel
Gabriella Sossi: Consiglierc.
Cristina Sirchi Consigliere
Martina neri: Consigliere

Con la firma in calce al present€ atfo, i suddetti nominali accettrano e dichialano che non sussistono
a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

Arl 8 - ll prjmo esercizio sociale si chiuderà 1l3lll2l20&.

ArL 9 - Fino a quando un'Assemblea ordinaria non aggiomerà f importo limite di cui appresso, il
Consiglio direttivo potrà deliberare spes€ in nome e p€I conto dell'associazione, per un importo
massimo per operazione fino a 500 €, più eventuale IVA, senza dover chiederc la prcventiva
autorizzazione dell'Assemblea.

Art. l0 - Fino a quando un'Assemblea ordinaria non aggiomerà l'importo limite di cui appresso, il
Prcsidente del Consigljo Direttivo, o in caso di sua assenza od impedimento, il Vice-Presidenle del
Consiglio Direttivo potrà deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, per un importo
massimo p€r openzione fino a 500€, piu eventual€ lVA, senza dover chiederc la preventiva
autorizzazione del Consiglio Direfiivo.

Art. 11 - Le spese del presente atto, amesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita.

Redipuglia, 7 Ìuglio 2004

Ivana Milic

Massimiliano Fanni Canelles

Marina Doz

Paolo Maria Buonsante

Madina Neri

Grecor Peric : -+(

Cnsttna Sirch MMfu1'l)

Gabriella Sossi



Verbale di assemblea ordinaria

In data 27 (ventisette) diceobre 2004 (duemilaequatuo) alle ote 20.00, si riunisce, presso
sociale in Kandler 11,34126 Tri€ste l'-{ssemblea straordjiari4 io prima conwocazione,
dell'associazione di volor':oÀzto "@v:1tl',pet drscutere e deliberare sr:lsegumte

ORDINE DEL GIORNO

1 dimissioni del presidente
2 nomina del nuovo presidmte

Sono presenti n. 7 (sette), soci averti diritto di'0.oto, su ur total€ 7, di soci aventi diritto dì voto, tutti
i Corsiglieri

L'Assemblea, per acclam^ziote, chiama a fungere da Presidente ii socio sig. Peric Gregor, e da
Segretario il socio sig. Marina Doz.

Il PresideÍte, accertata sia la regolarità della corvocazione che la presenza del nrmero legaìe dei soci,
di tùtti i Consiglie4 dichiara apeda la seduta.

Si prende atto che Gregot Peric si dimette dall'inca.tico di presidente. L'Assemblea accoglie tale
richiesta Peric Gregor non è più presidente dell'associazione.

Si progegue alla rieleziofle del duovo presidente. Si ca:rdita la sig. 1 v'ana Milic. Si passa alla votazione.

Per Ia nomina a Presideote i voù onmu! sooo:

- I\'ana Mlic.......... 
'1 

. 7............votii

I suddetti nominati riagrazia:ro, accettano e dichiaraío, sotto la proptia personale respoosabifti che
non sussistooo a loro carjco cause di inelegibilità e/o di decadenza di cui all'articolo 2382 C.C.

Si dichiata che I nuov-o presidente, nonché legale rappresentante delllassociazioae @u-rilia e la sig.ra
Ivara Milic-

Ia Sede
dei soci

Tneste, 27 dicemb.e 2004

IL SEGRETARIO


