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ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE 
DI VOLONTARIATO DENOMINATA 

“OCCHI PER COMUNICARE” 
 
 
Il giorno 16 del mese di  LUGLIO dell'anno 2008 in ROMA, via SAN REMO 1, alle ore 
16,00, si sono riuniti i seguenti signori: 
 
1. SONIA MORETTI, nata a ROMA il 23/06/1970 e residente a ROMA in Via SAN REMO 

1, Professione: INSEGNANTE C.F MRTSNO70H63H501M; 
2. MARCO CERULLI, nato a ROMA il 07/07/1965 e residente a ROMA in Via SAN 

REMO 1, Professione: LIBERO PROFESSIONISTA C.F CRLMRC65L07H501F; 
3. SONIA POSSENTI, nata a ROMA il 16/01/1971 e residente a ROMA in VIALE DELLA 

VENEZIA GIULIA 153 Professione: CASALINGA C.F ; PSSSNO71A56H501O; 
4. PAOLO PRESTIANNI, nato a DESIO (MI) il 01/08/1973 e residente a ROMA in VIA 

VITO GIUSEPPE GALATI 54, Professione: AGENTE DI COMMERCIO C.F 
PRSPLA73M01D286Q; 

5. MONICA COSTANTINI, nata a ROMA il 16/11/1970 e residente a ROMA in Via 
FERENTINO 36, Professione: CASALINGA C.F CSTMNC70S56H501K; 

 
 

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Signora SONIA MORETTI, che sua volta 
nomina il Signor PAOLO PRESTIANNI segretario della riunione ed estensore del presente 
verbale. 

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato i presenti a farsi promotori della 
costituzione di un’Associazione di volontariato e dà lettura dello Statuto Sociale, che 
allegato sotto la lettera (A) fa parte integrante del presente Atto Costitutivo.  

I comparenti di comune accordo, dopo ampia ed approfondita discussione, stipulano e 
convengono quanto segue: 
 

ART. 1) 
 
E’ costituita, ai sensi della legge 266/91, fra i suddetti comparenti l’Associazione di 
Volontariato denominata “Occhi per Comunicare” 
 

ART. 2) 
 
L’associazione ha sede in ROMA, in Via SAN REMO 1 
 

ART. 3) 
 
L’associazione ha come scopo di: 
a) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio; 
b) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni dì 

particolare disagio soggettivo e sociale; 
c) di realizzare e gestire in prima persona un luogo in cui integrare soggetti affetti da 

Sindrome di Angelman ed offrire loro attività ludico-ricreative o attività di laboratorio; 
d) di integrare nel centro indicato al punto c) ragazzi con disabilità simile ed accomunati 

dall’utilizzo di forme di comunicazione alternative;  
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ART.4) 
 

 
L’associazione ha durata illimitata nel tempo. 
 

ART. 5) 
 
L’associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione 
vigente e lo Statuto sociale che  ribadisce: l’assenza di fini di lucro, l’esclusivo 
perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l’elettività e la gratuità delle cariche sociali, 
la sovranità dell’Assemblea dei Soci, il divieto di svolgere attività diverse da quelle 
istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali, la libera e volontaria adesione 
all’Associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dai Soci. 
 

ART. 6) 
 
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia 
composto da n. 5 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente 
attribuiscono le cariche:  
SONIA MORETTI  Presidente; 
SONIA POSSENTI  Vicepresidente; 
MONICA COSTANTINI  Segretario; 
PAOLO PRESTIANNI Tesoriere; 
MARCO CERULLI  Consigliere; 
 

ART. 7) 
 
Tutti i neonominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di 
incompatibilità e di accettare le rispettive cariche. 
 

ART. 8) 
 
Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell’Associazione, il 
Consiglio Direttivo, suscettibile di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite 
assemblee dei Soci. 
 

ART. 9) 
 
L’Assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali 
modifiche al presente Statuto richieste in sede di registrazione. 
 

ART. 10) 
 
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico 
dell’Associazione qui costituita. La registrazione è richiesta in esenzione ai sensi 
dell'articolo 8 della legge 266/91. 
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Il Presidente         Il segretario 
(Sonia Moretti)        (Paolo Prestianni) 
 
________firma_____________     ________firma_____________ 
 
 
Gli intervenuti: 
 
(Sonia Moretti)   ________firma_____________ 
(Marco Cerulli)   ________firma_____________ 
(Sonia Possenti)  ________firma_____________ 
(Paolo Prestianni)  ________firma_____________ 
(Monica Costantini)  ________firma_____________ 
 


