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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno tredici, del mese di luglio,

(13 luglio 2020)
in Roma, nel mio studio in Via di Porta Pinciana n.34.
Avanti a me, dottor Massimiliano Passarelli Pula, Notaio in
Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
sono presenti:
- CORTESINI RENATO, nato a Roma il 20 giugno 1996, ivi
residente in Via Piana Di Montorio n. 47, C.F.: CRT RNT
96H20 H501D, il quale interviene al presente atto, oltre che
in proprio, in rappresentanza di:
BENEDIKTER (cognome) ARIANE (nome), nata a Brunico (BZ) il 2
novembre 2000 e residente in San Lorenzo di Sebato (BZ),
Vicolo Georg-Stieger-Gasse n. 4, C.F.: BND RNA 00S42 B220K,
giusta procura speciale a rogito del Notaio Giorgio Vitalini
di Brunico in data 8 luglio 2020, Repertorio n. 5052, che in
formato digitale certificato conforme dal Notaio Giorgio
Vitalini di Brunico e da me Notaio accertato tale e reso
cartaceo in data 10 luglio 2020, Rep. n. 10141, si allega al
presente atto sotto la lettera "A";
PALA MANUEL, nato a Genova il 15 gennaio 2001, ivi residente
in Via San Giuliano n. 16/5, C.F.: PLA MNL 01A15 D969W,
giusta procura speciale a rogito del Notaio Alessandra
Donato di Genova in data 10 luglio 2020, Repertorio n.
26520, che in formato digitale certificato conforme dal
Notaio Alessandra Donato di Genova e da me Notaio accertato
tale e reso cartaceo in data 10 luglio 2020, Rep. n. 10152,
si allega al presente atto sotto la lettera "B";
GIORGI MIRIAM, nata a Locri (RC) il 14 giugno 2001,
residente in San Luca (RC), Corso Matteotti n. 53, C.F.: GRG
MRM 01H54 D976C, giusta procura speciale a rogito del Notaio
Giuseppina Spataro di Gioiosa Ionica in data 10 luglio 2020,
Repertorio n. 3072, che in formato digitale certificato
conforme dal Notaio Giuseppina Spataro di Gioiosa Ionica e
da me Notaio accertato tale e reso cartaceo in data 10
luglio 2020, Rep. n. 10153, si allega al presente atto sotto
la lettera "C";
RALLO MARIA LUCREZIA, nata a Palermo il 19 gennaio 2002,
residente in Marineo (PA), Via Umberto I n. 64, C.F.: RLL
MLC 02A59 G273S, giusta procura speciale a rogito del Notaio
Vincenzo Marretta di Palermo in data 13 luglio 2020,
Repertorio n. 32089, che in formato digitale certificato
conforme dal Notaio Vincenzo Marretta di Palermo e da me
Notaio accertato tale e reso cartaceo in data 13 luglio
2020, Rep. n. 10154, si allega al presente atto sotto la
lettera "D";
- CAVAGNA JACOPO, nato a Feltre (BL) il 31 gennaio 2002,
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residente in Rimini (RN), Via Carlo Cignani n. 16, C.F.: CVG
JCP 02A31 D530T;
- CESARETTI LEONARDO, nato a Genzano Di Roma (RM) il 30
maggio 2002, residente in Albano Laziale (RM), Via
Massimetta n. 42/D, C.F.: CSR LRD 02E30 D972B;
- DAMASCO CHIARA, nata a Verona il 19 ottobre 1996, ivi
residente in Via Morelli n. 3, C.F.: DMS CHR 96R59 L781I;
- MARITANO MELISSA, nata a Torino il 1° giugno 2000,
residente in Avigliana (TO), Corso Laghi n. 212, C.F.: MRT
MSS 00H41 L219V;
- MONTENOVO CELESTE, nata a San Benedetto Del Tronto (AP) il
28 dicembre 1999, residente in Cupra Marittima (AP), Via Ugo
La Malfa n. 5, C.F.: MNT CST 99T68 H769Q;
- PORTALURI TOMMASO, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 1°
agosto 1993, residente in Zurigo (Svizzera), Gladbachstrasse
40, C.F.: PRT TMS 93M01 H926U;
- SCQUIZZATO TOMMASO, nato a Camposampiero (PD) il 12
dicembre 1996, residente a Piombino Dese (PD), Via Molinella
n. 62, C.F.: SCQ TMS 96T12 B563T;
- TURCINOVIC (cognome) WILLIAM (nome), nato a Isernia il 24
marzo 1999, residente in Monteroduni (IS), Via Colle delle
Api n. 33, C.F.: TRC WLM 99C24 E335R;
- ZANCHETTA MARIA, nata a Bassano del Grappa il 16 giugno
1998, residente in San Zeno di Cassola (VI), Via Asiago n.
44, C.F.: ZNC MRA 98H56 A703V.
I comparenti, tutti cittadini italiani, come dichiarano,
della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio
sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, con
cui convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1) BENEDIKTER ARIANE, CAVAGNA JACOPO, CESARETTI
LEONARDO, CORTESINI RENATO, DAMASCO CHIARA, GIORGI MIRIAM,
MARITANO MELISSA, MONTENOVO CELESTE, PALA MANUEL, PORTALURI
TOMMASO, RALLO MARIA LUCREZIA, SCQUIZZATO TOMMASO,
TURCINOVIC WILLIAM e ZANCHETTA MARIA, come presenti e
rappresentati, dichiarano di costituire una Associazione APS
denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALFIERI DELLA REPUBBLICA
ITALIANA”, siglabile "ANARI".
Articolo 2) L’Associazione ha sede nel Comune di Roma, Via
Amsterdam n. 27. Essa potrà istituire sedi secondarie ed
unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in
altri luoghi.
Articolo 3) L'associazione ha durata illimitata.
Articolo 4) L’Associazione ha la finalità di contribuire
alla crescita sociale, civile, culturale, scientifica,
sportiva e artistica del Paese nel solco dell’onorificenza
dell’Alfierato della Repubblica.
A tal fine, a titolo esemplificativo e non tassativo,
l’Associazione si propone di:
- favorire opportunità di scambio, confronto e solidarietà
fra tutti gli insigniti dell’onorificenza di Alfiere della



Repubblica Italiana;
- creare esperienze di formazione ed arricchimento civico a
favore dei giovani e degli studenti, di ogni ordine e grado,
contribuendo a promuovere una cittadinanza responsabile
presso le nuove generazioni;
- tenere alto il prestigio ed i valori dell’onorificenza
ricevuta e diffondere la conoscenza di tale benemerenza
statale;
- promuovere modelli di comportamenti positivi delle nuove
generazioni, promuovendo un’idea di eccellenza – nel campo
dello studio, della cultura, della scienza, dell'arte, dello
sport e del volontariato – ispirata a principi di
al-truismo, solidarietà e inclusività;
- curare l’Archivio Storico dei soci, al fine di conservare
la memoria delle azioni e dei risultati per cui si sono
distinti nei rispettivi campi;
- raccogliere, perché siano conservate, tramandate e
diffuse, le notizie di interesse degli insigniti
dell’onorificenza di Alfieri della Repubblica Italiana;
- dare in genere impulso ad ogni iniziativa diretta a
promuovere il bene della collettività italiana sia a livello
locale sia nazionale, declinata nei diversi ambiti degli
insigniti;
- organizzare conferenze e manifestazioni di rilevante
interesse culturale, sociale, artistico, sportivo e di
formazione per promuovere i valori degli Alfieri, anche
attraverso attività di sostegno e volontariato sociale a
favore di categorie disagiate, emarginate, fragili e più
vulnerabili e azioni di contrasto a ogni discriminazione e
alla violenza di genere;
- collaborare ad iniziative sia di singoli sia di
associazioni pubbliche e private che tendano a raggiungere
obiettivi analoghi a quelli dell’Associazione;
- contribuire allo sviluppo sportivo, culturale, artistico e
civile dei cittadini e dei soci ed alla sempre più ampia
diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti
umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà
civili, individuali e collettive;
- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati,
conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni,
concorsi, eventi sportivi, mostre, incontri con la stampa,
convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- avanzare proposte a enti pubblici e privati per promuovere
e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività didattiche, convegni, congressi,
viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo
educativo, ricreativo, turistico, artistico, sportivo e del
tempo libero rivolti agli associati per la ricerca e
l’approfondimento di tematiche inerenti alle attività
istituzionali promosse;



- redigere e diffondere riviste e ogni altra pubblicazione
connessa alle attività sopra indicate;
- gestire, possedere o dare in locazione qualsiasi tipo di
impianto sia immobile sia mobile, fare accordi con altre
associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria
sede od aprire sedi secondarie in Italia o all’estero. Potrà
inoltre compiere ogni operazione di carattere mobiliare,
immobiliare e finanziario che sia ritenuta utile, necessaria
e pertinente;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in
conformità alla normativa in vigore in materia di enti non
commerciali, come ad esempio attività commerciali
propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i
dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- gestire un indotto ad uso esclusivo dei propri Soci e dei
Soci dell’Ente di appartenenza per la somministrazione di
alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il
luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative
e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso
esclusivo dei soli Soci.
L’Associazione può operare in collaborazione con altri enti
di cui condivide scopi e intenti, riservandosi eventualmente
di stipulare convenzioni.
L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie
che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo
dell’attività istituzionale.
Articolo 5) Sono Organi Sociali:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 6) L'Associazione è retta da un Consiglio
Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di
15 (quindici) membri.
A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati,
per la durata di 3 (tre) esercizi:
- CORTESINI RENATO, sopra generalizzato, Presidente;
- CESARETTI LEONARDO, sopra generalizzato, Vice Presidente;
- MARITANO MELISSA, sopra generalizzata, Segretario;
- GIORGI MIRIAM, sopra generalizzata, Tesoriere;
- BENEDIKTER ARIANE, PALA MANUEL, PORTALURI TOMMASO, RALLO
MARIA LUCREZIA, TURCINOVIC WILLIAM e ZANCHETTA MARIA,
Consiglieri,
i quali, come presenti e rappresentati, accettano la carica,
dichiarando di essere in possesso di ogni requisito di legge.
Articolo 7) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a
far parte dell’Associazione e quella di partecipazione dei
già Soci per gli anni successivi sarà determinata
annualmente dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8) L’esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio



e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine
di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà
obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto
economico/finanziario con criteri di oculata prudenza,
possibilmente entro il 30 (trenta) Aprile dell’anno
successivo.
Articolo 9) L’Associazione è disciplinata, oltre che dalle
disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute
(artt. 36-38 c.c.), dallo Statuto che si allega sotto la
lettera “E” al presente atto, a formarne parte integrante e
sostanziale, che rispecchia e rispetta le disposizioni dei
commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a), b), c), d), e) ed f)
del comma 8 dell’art. 148 del TUIR.
Articolo 10) Per tutto quanto non espressamente previsto in
questo atto, le parti si richiamano alle vigenti
disposizioni di legge in materia di associazioni.
Articolo 11) Le spese del presente atto, conseguenti e
dipendenti, sono a carico dell’Associazione.
Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, scritto a
macchina da persona di mia fiducia e da me Notaio completato
a mano su fogli tre per pagine nove e fin qui della decima
di cui ho dato lettura, unitamente all'allegato, ai
comparenti, che lo approvano e con me Notaio lo
sottoscrivono alle ore tredici e minuti quaranta.
FIRMATO:
CORTESINI RENATO
CAVAGNA JACOPO
CESARETTI LEONARDO
DAMASCO CHIARA
MARITANO MELISSA
MONTENOVO CELESTE
PORTALURI TOMMASO
SCQUIZZATO TOMMASO
TURCINOVIC WILLIAM
ZANCHETTA MARIA
MASSIMILIANO PASSARELLI PULA NOTAIO (SIGILLO)



















































CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE

Certifico io sottoscritto, dott. Massimiliano Passarelli 
Pula, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile 
dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che 
la presente copia autentica informatica, è conforme 
all'originale su supporto cartaceo conservato fra i miei atti 
a raccolta, munito delle prescritte firme e viene rilasciata 
ai sensi dell'art. 68-ter della Legge n. 89 del 16 febbraio 
1913 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dal 
D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, su supporto informatico e 
da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale 
emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification 
Authority avente validita' fino al 7 settembre 2023.
Roma, Via di Porta Pinciana n. 34, 5 (cinque) ottobre 2020 
(duemilaventi).
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