Esente da imposta di bollo ai sensi D.Leg.460/97

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE
DENOMINATA “RIFIUTI E SPRECO ZERO – WWW.GIORNALEISOLA.IT “
L 'anno duemilasedici il mese di febbraio il giorno ventidue in ISOLA DELLE FEMMINE
(PALERMO), presso la sede sociale in via ROMA N.22 presenti i signori:
1) D’ANGELO GIUSEPPE nato a residente
a - Cap 90040 - in codice fiscale
Mediante quest’atto, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del D. Leg. 460/97, l'associazione Onlus avente la
seguente denominazione “RIFIUTI E SPRECO ZERO – WWW.GIORNALEISOLA.IT “
ART. 2

L’Associazione ha sede in ISOLA DELLE FEMMINE (PA), Via ROMA n.22 .

ART.3 L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare
nei settori della beneficenza, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente svolgendo le
seguenti attività primarie:
 Mettere in comunicazione il mondo profit e no-profit e recuperare i prodotti invenduti di
supermercati, bar,panifici, etc., seguendo il dispositivo della legge n.155 del 2003 (legge del
Buon Samaritano) e distribuirli gratuitamente;
 Offrire beni e servizi, diffondere valori etici e di legame, innescare un'economia solidale che
pone la gratuità e il dare al centro del suo operato inserendosi negli spazi lasciati vuoti dal
sistema di welfare;
 Favorire un’economia circolare, secondo un modello che pone al centro la sostenibilità del
sistema, in cui non ci sono prodotti di scarto e in cui le materie vengono costantemente
riutilizzate;
 Promuovere la prevenzione nella produzione di rifiuti al fine di favorire eventuali
riduzioni tariffarie in base alla quantità' di rifiuti non prodotti, con iniziative per ridurre la
tassa/tariffa relativa ai rifiuti solidi urbani alle utenze non domestiche secondo il principio
che la donazione di cibo invenduto genera una diminuzione di rifiuti;
 Promuovere progetti di educazione e sensibilizzazione ambientale, con particolare
attenzione alla promozione del compostaggio domestico e di comunità come buona pratica
per ridurre la produzione di rifiuti;
 Svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo
dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre
1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Comunicazione ed informazione per tutte le iniziative attraverso blog di informazione e
social media.

ART. 4 L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o
l'acronimo "ONLUS". L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle
menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
ART. 5 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
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 solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività,
gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da
quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 7 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato quinquennale, il
Consiglio Direttivo sia composto da TRE membri e nominano a farne parte i signori:
A presidente viene eletto il Signor
Per le altre cariche vengono eletti
VICE PRESIDENTE:
TESORIERE E SEGRETARIO:
ART. 8 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo
carico dell'associazione qui costituita.
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2016
È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 35 articoli di seguito
specificati, steso su SEI fogli dattiloscritti.
Letto firmato e sottoscritto.
Firme dei costituenti:
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