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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemila sedici addì ventotto del mese di dicembre 

in Piacenza, nel mio studio in via Cavour n. 64. 

Avanti a me dottoressa MARIA TERESA FERMI Notaio in Pia-

cenza, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di 

Piacenza. 

Sono presenti i signori: 

BEDOGNI UMBERTO, nato a Reggio Emilia il 3 ottobre 1941, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazio-

ne in Reggio Emilia, via Gorizia 49 

il quale interviene nella esclusiva sua qualità di Presi-

dente del Consiglio Direttivo dell’Associazione  

"DAR VOCE" 

con sede in Reggio Emilia, via Gorizia 49 N.  codice fi-

scale  91047600357  

che ai sensi della L. 266/91, del DM 21/11/91 è stato 

istituito Centro di Servizio per il Volontariato di Reg-

gio Emilia, e che risulta tuttora iscritto nell’elenco 

regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato del-

la Regione Emilia Romagna, come previsto dal DM 8 ottobre 

1997 art. 2 comma 6, 

al presente atto autorizzato in forza di verbale del Con-



 

siglio Direttivo  in data 17 novembre 2016 , che si alle-

ga al presente atto sotto la lettera "A" 

BOCCIARELLI LAURA, nata a Ponte dell'Olio (PC) il 24 ago-

sto 1968, domiciliata per la carica presso la sede 

dell'Associazione in Piacenza, via Capra 14/C la quale 

interviene nella esclusiva sua qualità di Presidente del 

Consiglio Direttivo dell’Associazione 

S.V.E.P. - Onlus 

con sede in Piacenza (PC), via Capra 14/C, N. codice fi-

scale  91061020334 

che ai sensi della L. 266/91, del DM 21/11/91 è stato 

istituito Centro di Servizio per il Volontariato di Pia-

cenza, e che risulta tuttora iscritto nell’elenco regio-

nale dei Centri di Servizio per il Volontariato della Re-

gione Emilia Romagna,  come previsto dal DM 8 ottobre 

1997 art. 2 comma 6, 

al presente atto autorizzata in forza della delibera 

dell'Assemblea Ordinaria in data 8 settembre 2016, che si 

allega al presente atto sotto la lettera B  

CARTA EMANUELA MARIA, nata a Modena il 24 dicembre 1975, 

domiciliata per la carica presso la sede 

dell’Associazione in Modena, via Cittadella 30 

la quale interviene nella esclusiva sua qualità di Presi-

dente del Consiglio Direttivo dell’Associazione 

"ASSOCIAZIONE SERVIZI PER IL VOLONTARIATO MODENA" 



 

 con sede in Modena, via Cittadella 30, N. codice fiscale 

94063990363 

che ai sensi della L. 266/91, del DM 21/11/91 è stato 

istituito Centro di Servizio per il Volontariato di Mode-

na, e che risulta tuttora iscritto nell’elenco regionale 

dei Centri di Servizio per il Volontariato della Regione 

Emilia Romagna, come previsto dal DM 8 ottobre 1997 art. 

2 comma 6, 

al presente atto autorizzata in forza del Verbale del 

Consiglio Direttivo  in data 21 novembre  2016, che si 

allega al presente atto sotto la lettera C  

BRUGNETTINI GIORGIA nata a Rimini il 26 dicembre 1971 re-

sidente a Rimini Via Quagliati n.22 

che interviene esclusivamente in nome vece e conto, quale 

Procuratrice speciale dell’Associazione 

"VOLONTARIMINI – Associazione per lo Sviluppo del Volon-

tariato della Provincia di Rimini " 

con sede in Rimini, via Covignano 238, N. codice fiscale  

91047750400 

che ai sensi della L. 266/91, del DM 21/11/91 è stato 

istituito Centro di Servizio per il Volontariato di Rimi-

ni, e che risulta tuttora iscritto nell’elenco regionale 

dei Centri di Servizio per il Volontariato della Regione 

Emilia Romagna, come previsto dal DM 8 ottobre 1997 art. 

2 comma 6, 



 

giusta procura speciale per atto Notaio Bosi Tomaso in 

data 21 dicembre 2016 rep.N. 68.375 che si allega sotto 

"D" 

DONDI ELENA, nata a Parma il 7 novembre 1979, domiciliata 

per la carica presso la sede dell'Associazione in Parma, 

via Bandini 6 

la quale interviene nella esclusiva sua qualità di Presi-

dente del Consiglio Direttivo dell’Associazione 

"FORUM SOLIDARIETA'" 

con sede in Parma, via Bandini  6 N. codice fiscale  

92077570346 

che ai sensi della L. 266/91, del DM 21/11/91 è stato 

istituito Centro di Servizio per il Volontariato di Par-

ma, e che risulta tuttora iscritto nell’elenco regionale 

dei Centri di Servizio per il Volontariato della Regione 

Emilia Romagna, come previsto dal DM 8 ottobre 1997 art. 

2 comma 6, 

al presente atto autorizzata in forza di estratto del 

verbale del Comitato esecutivo  in data 29.11.2016 

che si allega al presente atto sotto la lettera E 

FUNAIOLI GIANCARLO, nato a Roma il 21 giugno 1950, domi-

ciliato per la carica presso la sede dell'Associazione in 

Bologna, via Scipione Dal Ferro 4  

il quale interviene nella esclusiva sua qualità di Presi-

dente del Consiglio Direttivo dell’Associazione  



 

"A.S.Vo.  -  Associazione per lo Sviluppo del Volontaria-

to" 

 con sede in Bologna, via Scipione Dal Ferro 4 N. codice 

fiscale 91223750372 

che ai sensi della L. 266/91, del DM 21/11/91 è stato 

istituito Centro di Servizio per il Volontariato di Bolo-

gna, e che risulta tuttora iscritto nell’elenco regionale 

dei Centri di Servizio per il Volontariato della Regione 

Emilia Romagna, come previsto dal DM 8 ottobre 1997 art. 

2 comma 6, 

al presente atto autorizzato in forza di   delibera del 

consiglio direttivo  del 27 dicembre 2016 che si allega 

al presente atto sotto la lettera F 

RONCAGLI LAURA, nata a Ferrara il 17 settembre 1963, do-

miciliata per la carica presso la sede dell'Associazione 

in Ferrara, Via Ravenna 52 

la quale interviene nella esclusiva sua qualità di Presi-

dente del Consiglio Direttivo dell’Associazione 

"AGIRE SOCIALE" 

con sede in Ferrara, Via Ravenna 52 N. codice fiscale  

93039720383 

che ai sensi della L. 266/91, del DM 21/11/91 è stato 

istituito Centro di Servizio per il Volontariato di Fer-

rara, e che risulta tuttora iscritto nell’elenco regiona-

le dei Centri di Servizio per il Volontariato della Re-



 

gione Emilia Romagna, come previsto dal DM 8 ottobre 1997 

art. 2 comma 6, 

al presente atto autorizzata in forza della delibera 

dell'Assemblea Ordinaria in data 10 ottobre 2016, che si 

allega al presente atto sotto la lettera G 

TRAMONTI DOMENICO, nato a Brisighella (Ra) il 22 novembre 

1948, domiciliato per la carica presso la sede dell'Asso-

ciazione in Ravenna, via Sansovino 57 

il quale interviene nella esclusiva sua qualità di Presi-

dente del Consiglio Direttivo dell’Associazione  

"PER GLI ALTRI" 

con sede in Ravenna, via Sansovino 57 N. codice fiscale 

92039170391 

che ai sensi della L. 266/91, del DM 21/11/91 è stato 

istituito Centro di Servizio per il Volontariato di Ra-

venna, e che risulta tuttora iscritto nell’elenco regio-

nale dei Centri di Servizio per il Volontariato della Re-

gione Emilia Romagna, come previsto dal DM 8 ottobre 1997 

art. 2 comma 6, 

al presente atto autorizzato in forza della delibera del 

consiglio Direttivo in data 28 novembre 2016  

che si allega al presente atto sotto la lettera  H 

BELLI LEONARDO, nato a Cesena il 17 maggio 1953, domici-

liato per la carica presso la sede dell'Associazione in 

Forlì, Viale Roma 124 



 

il quale interviene nella esclusiva sua qualità di Presi-

dente del Consiglio Direttivo dell’Associazione  

"ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE PER LA PROMOZIONE DEL VO-

LONTARIATO - ASS.I.PRO.V. - Organizzazione Non Lucrativa 

di Utilità Sociale con sede in Forlì, Viale Roma 124 N. 

codice fiscale 92020240401 

che ai sensi della L. 266/91, del DM 21/11/91 è stato 

istituito Centro di Servizio per il Volontariato di For-

lì-Cesena e che risulta tuttora iscritto nell’elenco re-

gionale dei Centri di Servizio per il Volontariato della 

Regione Emilia Romagna, come previsto dal DM 8 ottobre 

1997 art. 2 comma 6, 

al presente atto autorizzato in forza della delibera 

dell'Assemblea Ordinaria in data 12 dicembre 2016; 

che si allega al presente atto sotto la lettera  I  

Comparenti, cittadini Italiani, della cui identità perso-

nale e qualità predetta io Notaio sono certa, convengono 

e stipulano quanto segue: 

Viene costituita da: "DAR VOCE", "S.V.E.P. - ONLUS", "AS-

SOCIAZIONE SERVIZI PER IL VOLONTARIATO MODENA", "VOLONTA-

RIMINI - Associazione per lo sviluppo del Volontariato 

della Provincia di Rimini", "Associazione FORUM SOLIDA-

RIETA'", "A.S.Vo. - Associazione per lo Sviluppo del Vo-

lontariato", "AGIRE SOCIALE"; “PER GLI ALTRI”; “ASSOCIA-

ZIONE INTERPROVINCIALE PER LA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 



 

– ASS.I.PRO.V.” 

 un’Associazione senza fini di lucro denominata  

"Csv Emilia Romagna Net -  Coordinamento regionale degli 

Enti Gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato 

della Regione Emilia Romagna”  

enunciabile brevemente 

"Csv Emilia Romagna Net" 

L'Associazione ha sede in Bologna via Scipione dal Ferro 

4 

L'Associazione non ha fini di lucro persegue esclusiva-

mente finalità di solidarietà sociale e ha come scopo di 

creare occasioni di incontro, confronto, collaborazione e 

sinergia strutturata su attività di interesse comune tra 

i soggetti gestori dei Centri di Servizio del Volontaria-

to presenti nella Regione Emilia Romagna, nel rispetto 

dell’autonomia giuridico amministrativa di ciascuno di 

essi e della suddivisione delle competenze su base terri-

toriale degli stessi.  Per il raggiungimento di tali sco-

pi l’associazione si propone in particolare di: 

a) rappresentare il sistema degli Enti Gestori dei 

Centri di Servizio per il Volontariato nelle 

relazioni con i soggetti istituzionali regionali 

e/o nazionali, quali in particolare il Comitato di 

Gestione del Fondo speciale per il Volontariato, la 

Regione Emilia Romagna ed i soggetti 



 

rappresentativi e di coordinamento del volontariato 

regionale e/o nazionale (Consulte, Forum ecc.), 

fatta eccezione per le problematiche peculiari dei 

singoli Enti di gestione; 

b) facilitare e promuovere scambi tra gli Enti Gestori 

dei Centri di Servizio per il Volontariato, 

favorire la conoscenza dell’operato degli Enti 

Gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato 

tra l’opinione pubblica e gli interlocutori 

istituzionali a livello regionale e/o nazionale; 

c) condividere strumenti e potenzialità e promuovere 

attività comuni a tutto il sistema regionale degli 

Enti Gestori dei Centri di Servizio del 

Volontariato; 

d) produrre un bilancio consolidato del sistema CSV 

Emilia-Romagna e approfondire e ottimizzare i 

livelli standard delle prestazioni e dei servizi 

erogati a livello territoriale mediante lo scambio 

di esperienze e di conoscenze. 

L'associazione non può svolgere attività diverse da quel-

le sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse diretta-

mente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle 

statutarie in quanto integrative delle stesse. 

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclu-

sivamente per la realizzazione delle attività istituzio-



 

nali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà es-

sere anticipatamente sciolta con delibera dell'As-

semblea Straordinaria dei soci ai sensi dello statu-

to. 

Il patrimonio dell’associazione è costituito da: 

a. beni mobili e immobili di proprietà della stessa; 

b. le eccedenze degli esercizi annuali; 

c. erogazioni, donazioni e lasciti a favore 

dell’associazione. 

Le fonti di finanziamento dell’associazione sono: 

a. le quote annuali versate dai soci secondo i criteri e le 

modalità deliberate dall’assemblea in sede di approvazione del 

bilancio preventivo; 

b. contributi pubblici e privati 

c. la gestione economica del patrimonio 

La quota di iscrizione degli Associati per il primo 

anno di associazione è stata determinata in Euro  

1.000,00   (mille) e verrà versata a richiesta dal 

Consiglio Direttivo 

Spetteranno al Presidente i poteri di cui all'articolo 8 

(otto) dello statuto mentre al  Consiglio Direttivo spet-

tano  tutti i poteri di cui all'art. 6 (sei) dello statu-

to. 

 L’Associazione è retta dallo statuto che, firmato 



 

dai soci fondatori, si allega al presente atto sotto 

la lettera "L"  e ne forma parte integrante e sostan-

ziale. 

In deroga alle norme statutarie, il primo Consiglio Di-

rettivo viene costituito protempore dagli odierni sotto-

scrittori, quali legali rappresentanti dei soci fondato-

ri, per il quale vengono eletti i signori  

- BOCCIARELLI LAURA Presidente  

- BELLI LEONARDO  Vice Presidente  

- DONDI ELENA Segretario  

 Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica 

fino alla data di convocazione della prima Assemblea dei 

soci, da effettuarsi entro il mese di  aprile 2017 

All’Assemblea dei soci spetta la nomina dei componenti 

del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti, 

l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo tutti 

gli altri poteri previsti dall'articolo 5 (cinque) dello 

Statuto  

Ogni Associazione socia è rappresentata in Assemblea da 

tre delegati. 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni 

anno. 

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 

2017. 

Il Presidente protempore viene autorizzato a compiere 



 

tutte le pratiche necessarie per gli adempimenti relativi 

alla costituzione dell’Associazione Csv Emilia Romagna 

Net e per la convocazione della prima Assemblea dei soci  

Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e 

dipendenti sono a carico dell’Associazione Csv Emilia Ro-

magna Net. 

I comparenti mi dispensano dal dare loro lettura degli 

allegati 

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho 

dato lettura ai comparenti che lo hanno approvato e con-

fermato sottoscrivendolo con me Notaio, alle ore sedici e 

cinquanta. 

Questo atto scritto con mezzo meccanico da persona di mia 

fiducia e completato di mia mano si contiene in undici 

facciate meno otto linee, in tre fogli. 

Firmato all'originale: UMBERTO BEDOGNI= DOMENICO TRAMON-

TI= EMANUELA MARIA CARTA= LEONARDO BELLI= GIORGIA BRU-

GNETTINI= GIANCARLO FUNAIOLI= ELENA DONDI= LAURA RONCA-

GLI= LAURA BOCCIARELLI= MARIA TERESA FERMI NOTAIO=. 


