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ATTO COSTITUTIVO DELLA
"Associazione ex Allievi e Sostenitori Scuola Militare Aeronautica
“ Giulio Douhet “
in forma di acronimo “Assoc.Douhet”
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventitrè del mese di settembre dell'anno duemilasette
(23/09/2007)
alle ore undici e minuti quaranta (11:40)
in Sestri Levante, nel mio studio in Corso Colombo civico numero ventotto,
innanzi a me dottoressa Alessandra COSCIA, notaio in Sestri Levante, iscritta
al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari e residente in Sestri
Levante con studio in Corso Colombo civico numero ventotto, senza
l'assistenza dei testimoni in quanto non richiesti da me nè da alcuno degli
infrageneralizzandi comparenti, e persone, dai signori per avervi tutti gli
infrageneralizzandi comparenti
SI COSTITUISCONO I SIGNORI
SIMONI Gianantonio Cleto, nato a Genova il …….
DI MATTEO Domenico, nato a Milano il …..
PUGLISI Paolo, nato a Firenze il …
MONTIS Stefano, nato a Polverigi (AN) il …
PROIETTI Valter, nato a Roma il …
I costituiti, tutti cittadini italiani, e tutti della cui identità personale io Notaio
sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e
stipulano quanto segue.
ARTICOLO PRIMO
E' costituita tra i signori SIMONI Gianantonio Cleto, DI MATTEO
Domenico, PUGLISI Paolo, MONTIS Stefano e PROIETTI Valter una
associazione senza scopo di lucro denominata: "ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI
E SOSTENITORI SCUOLA MILITARE AERONAUTICA GIULIO DOUHET “
che potrà per brevità essere altresì indicata con l'acronimo “Assoc.Douhet”,
con sede sociale in Firenze in Piazza S. Pancrazio civico numero due, presso la
sede dell’Associazione Arma Aeronautica.
In caso di iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazione Non Lucrative di
Utilità Sociale (ONLUS) presso il Ministero delle Finanze, la denominazione
dell'associazione dovrà essere seguita dalla locuzione "Organizzazione non
lucrativa di Utilità sociale " o dell'acronimo "ONLUS".
Potranno essere istituite, per le finalità associative, sedi secondarie e/o
organizzative nel territorio italiano, con delibera del Consiglio.
L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO SECONDO
L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha
fini di lucro e - ispirandosi agli ideali della Scuola Militare Aeronautica “Douhet”
- ha come scopo la promozione umana, sociale e culturale con l’assistenza e
supporto economico agli allievi di merito, che presentino necessità economiche
e/o carenze familiari.
L’Associazione è apartitica e apolitica.
L'Associazione è altresì finalizzata a tenere vivi e far conoscere gli ideali della
Scuola attraverso iniziative di incontri e conferenze aperte; a mantenere il
contatto con gli Allievi, gli Istruttori, i Docenti e le famiglie sia durante i corsi
sia al termine di essi.
L'Associazione potrà inoltre di stabilire contatti di collaborazione reciproca con
le Associazioni delle Scuole Militari “Nunziatella” e “Teulié” e del “Collegio
Navale Morosini”.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente
articolo, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente
connesse e comunque in via non prevalente, sempre e comunque nel rispetto
delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo del 4
dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni.
L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra
istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi
con altre istituzioni.
ARTICOLO TERZO
La associazione si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle
disposizioni di legge, delle norme contenute nel presente atto e di quelle
stabilite nello statuto associativo che - previ approvazione dei comparenti e
vidimazione dei comparenti e di me Notaio - si allega sotto la lettera "A"
(ALLEGATO "A") al presente atto affinchè ne formi parte integrante e
sostanziale; in particolare lo Statuto stabilisce che il funzionamento
all'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che
le cariche sociali sono elettive e gratuite e che è assolutamente escluso ogni
scopo di lucro.
ARTICOLO QUARTO
Sono
•
•
•
•
•
•
•

Organi dell'Associazione:
l'Assemblea degli associati;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Segretario
il Tesoriere
l’ Addetto alle pubbliche relazioni

• il Collegio dei Revisori, se istituito per Legge o per delibera assembleare.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ARTICOLO QUINTO
L'associazione viene costituita con decorrenza dalla data odierna; in deroga
agli articoli settimo e nono delle norme statutarie il Consiglio Direttivo per il
primo triennio (che potrà essere modificato o ratificato in successive
assemblee) viene fissato in NUMERO CINQUE MEMBRI (un Presidente e quattro
consiglieri dei quali viene indicata anche la rispettiva ulteriore carica) e viene
così costituito per decisione assunta all'unanimità dagli associati:
• PRESIDENTE
SIMONI Gianantonio Cleto
• VICE PRESIDENTE
DI MATTEO Domenico
• SEGRETARIO
PUGLISI Paolo
• TESORIERE
MONTIS Stefano
• ADDETTO ALLE PUBBLICHE RELAZIONE
PROIETTI Valter
I qui costituiti signori SIMONI Gianantonio Cleto, DI MATTEO Domenico,
PUGLISI Paolo, MONTIS Stefano e PROIETTI Valter dichiarano di accettare come con la sottoscrizione del presente atto accettano - le cariche loro
conferite.
Espressamente si conviene che il Collegio dei Revisori potrà essere nominato
dall'Assemblea ai sensi dello statuto in precedenza allegato.
ARTICOLO SESTO
La rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà
in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali
spetta al Presidente.
ARTICOLO SETTIMO
La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'associazione per il
primo anno viene determinata nella somma di euro cinquanta e centesimi zero
(50,00). Pertanto, alla data odierna, il fondo comune ammonta ad EURO
DUECENTOCINQUANTA E CENTESIMI ZERO (250,00).
ARTICOLO OTTAVO
Il presidente signor SIMONI Gianantonio Cleto viene autorizzato a compiere
tutte le pratiche necessarie per l'acquisto da parte dell'associazione della
personalità giuridica nonchè per l'iscrizione all'anagrafe unica delle
Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) presso il Ministero
delle Finanze (con espressa facoltà di aggiungere alla denominazione
dell'associazione la locuzione "Organizzazione non lucrativa di Utilità sociale " o
l'acronimo "ONLUS") e viene facoltizzato ad apportare al presente atto ed allo
statuto in precedenza allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle
competenti autorità, intendendo i signori DI MATTEO Domenico, PUGLISI
Paolo, MONTIS Stefano e PROIETTI Valter conferire all'uopo al medesimo

signor SIMONI Gianantonio Cleto espresso ed irrevocabile mandato con obbligo
di rendiconto.
ARTICOLO NONO
L’esercizio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiuderà il trentuno dicembre duemilasette (31/12/2007)
ARTICOLO DECIMO
L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività
dell'assemblea protratta per oltre due anni.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei
liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio
residuo.
I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo
di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.
662, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sceglieranno
l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo
settore cui devolvere il patrimonio residuo.
ARTICOLO UNDICESIMO
Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del libro primo titolo
secondo del Codice Civile, nonchè quelle previste dal Decreto Legislativo 4
dicembre 1997 n. 460 e quelle comunque vigenti in materia.
Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'Associazione.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto interamente da
persona di mia fiducia su due fogli per sette pagine intere e quanto trovasi
nella presente ottava pagina è stato da me Notaio letto - unitamente
all'allegato - ai comparenti i quali, su mia interpellanza, lo approvano; quindi
i comparenti sottoscrivono con me Notaio nella presente ottava pagina ed in
margine al foglio intermedio, unitamente all'allegato, alle ore dodici e minuti
quarantacinque (12:45).
F.to Gianantonio Cleto SIMONI
Domenico DI MATTEO
Paolo PUGLISI
Stefano MONTIS
Valter PROIETTI
NOTAIO ALESSANDRA COSCIA (impronta del sigillo)

