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Costituzione di Associazione

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il giorno ventidue (22) del mese di gennaio (01) dell'anno

duemiladiciannove (2019) in Palermo, nel mio ufficio

secondario sito in via Libertà n. 80.

Innanzi a me dottor Stefano Puglisi, Notaio in Marineo con

studio in via Roma n. 3, iscritto al Collegio Notarile dei

Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese

sono presenti i signori:

Corsaro Lucia, nata in Catania il 16 maggio 1967, residente

in Palermo in via Ammiraglio Paolo Thaon de Revel n. 44,

c.f.: CRS LCU 67E56 C351F, in possesso di carta di identità

n. AS 7680441 rilasciata dal Comune di Palermo il 24

dicembre 2010, valida sino al 24 dicembre 2020;

Bartolomei Gaetana, nata in Palermo il 5 maggio 1967, ivi

residente in via Ammiraglio Paolo Thaon de Revel n. 44, c.f.

BRT GTN 67E45 G273H, in possesso di carta di identità n. AS

7662151 rilasciata dal Comune di Palermo il 30 luglio 2010,

valida sino al 30 luglio 2020;

Sfameli Germana, nata in Palermo il 20 febbraio 1993, ivi

residente in via Ausonia n. 110, c.f.: SFM GMN 93B60 G273Y,

in possesso di carta di identità n. AS 9309931 rilasciata

dal Comune di Palermo il 6 settembre 2011, valida sino al 5

settembre 2021;
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Vassallo Giuseppe, nato in Palermo il 19 marzo 1990, ivi

residente in Corso dei Mille n. 893, c.f.: VSS GPP 90C19

G273H, in possesso di carta di identità n. AS 7661709

rilasciata dal Comune di Palermo il 13 settembre 2010,

valida sino al 13 settembre 2020;

Spoto Vittoria, nata in Palermo il 5 gennaio 1994, ivi

residente in viale Francesco Scaduto n. 2/D, c.f.: SPT VTR

94A45 G273F, in possesso di carta di identità n. AZ 1044306

rilasciata dal Comune di Palermo il 13 dicembre 2018, valida

sino al 5 gennaio 2029;

Reina Franco, nato in Francia nella città di Croix il 22

settembre 1974, residente in Palermo in via Villa Florio n.

30, c.f.: RNE FNC 74P22 Z110L, in possesso di carta di

identità n. AS 7705856 rilasciata dal Comune di Palermo il

13 maggio 2011, valida sino al 13 maggio 2021;

Torricelli Chiara, nata in Palermo il 27 agosto 1984, ivi

residente in viale delle Alpi n. 48, c.f.: TRR CHR 84M67

G273I, in possesso di carta di identità n. AT 4277912

rilasciata dal Comune di Palermo il 30 aprile 2012, valida

sino al 27 agosto 2022.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio

sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) E' costituita fra i suddetti comparenti una

associazione culturale, di promozione sociale, quale ente

del terzo settore, denominata:



"CAMERA LUCIDA - ETS"

L'associazione è apartitica e apolitica e regolata dalle

norme del Titolo I Cap. III, artt. 36 e segg. del Codice

Civile, dalla normativa di settore (legge n. 383 del 2000),

dalla normativa degli enti del terzo settore di cui d.lgs.

n. 117 del 2017 nonchè dallo Statuto, contente le norme di

funzionamento, come infra allegato nonché dalle vigenti

disposizione di legge.

Art. 2) La sede legale della Associazione è fissata in

Palermo in via Ammiraglio Paolo Thaon de Revel n. 44, e la

sua durata è stabilita a tempo indeterminato.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire in luogo diverso la

sede operativa della associazione con propria deliberazione

assunta in conformità allo statuto.

Art. 3) L’Associazione ha lo scopo di promuovere attività di

carattere culturale, con specifico riferimento alla

promozione del teatro in tutte le sue forme e di tutto

quanto è afferente alle arti visive, all’architettura e alla

musica. In tali ambiti promuove la formazione, attraverso la

realizzazione di laboratori (scrittura, dizione,

recitazione, scenografia, regia, pittura, scultura,

fotografia, video, musica), spettacoli teatrali, attività

ludiche con finalità psico-pedagogiche e di inclusione volte

a promuovere e sollecitare attitudini artistiche e la

creatività, anche attraverso il gioco, negli utenti;



organizza e cura eventi, mostre, seminari, rivolte

prioritariamente ai soci, pubblicazioni nell’ambito

dell’editoria, al fine di sollecitare la partecipazione

popolare, l’impegno civile e sociale dei cittadini senza

distinzione di partito; svolge attività di diffusione anche

attraverso la produzione editoriale.

L’Associazione si propone infine come struttura di servizi

per altre associazioni, categorie e centri che perseguono

finalità che coincidano anche parzialmente, con gli scopi di

questa Associazione.

L'Associazione può perseguire i propri scopi anche

attraverso ogni più opportuno accordo con altri enti o

istituzioni, ed essere destinataria di beni di altre

associazioni con analoghe finalità, secondo le modalità

previste dall’art.31 c.c.

E per il raggiungimento dei succitati scopi l'Associazione

potrà:

·stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il

finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza

esclusione di altri, la sottoscrizione di atti di obbligo o

di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici,

la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche

trascrivibili sui Pubblici Registri con enti pubblici o

privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento

degli scopi dell'Associazione;



·stabilire, ove possibile, l'apertura al pubblico per

attività formative e culturali dei beni/spazi acquisiti,

indicando le relative modalità;

L’Associazione può usufruire di beni di privati o altri

enti, mediante specifiche convenzioni da stipularsi di volta

in volta; promuovere intese con enti scientifici, culturali

ed educativi, italiani e stranieri, per facilitare studi ed

attività culturali, sia promuovendo incontri e convegni, sia

assicurando luoghi per la formazione, la realizzazione di

mostre ed eventi, spettacoli, attività laboratoriali, di

studio e/o di ricerca; promuovere analoghe intese con

istituti, enti, associazioni, fondazioni italiane e

straniere per l'organizzazione di seminari o incontri e per

l'utilizzazione e gestione comune di beni culturali

appartenenti agli enti citati; porre in essere tutte le

attività necessarie o utili al perseguimento dei fini

statutari ivi comprese l'attività di consulenza, di

istruzione, di studio e di formazione culturale,

l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli.

L’Associazione potrà promuovere e realizzare:

A- attività di Gestione Integrata dei “servizi aggiuntivi”

presso istituti e luoghi della cultura : 1) per istituti e

luoghi della cultura devono intendersi i musei, le

biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici,

i complessi monumentali di proprietà pubblica, i beni



ecclesiastici, i palazzi e le dimore private; 2) per servizi

aggiuntivi devono intendersi i servizi di formazione e

promozione culturale. In particolare, rientrano nei servizi

aggiuntivi: a) il servizio editoriale e di vendita

riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici,

audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo,

e le riproduzioni di beni culturali nonché di merchandising;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la

fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito

bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche e

biblioteche museali; d) la gestione dei punti vendita e

l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e)

i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e

di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di

informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di

incontro, il presidio medico; f) i servizi di guardaroba e

deposito; g) i servizi di caffetteria e di ristorazione; h)

l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di

iniziative promozionali, nonché di ogni altra attività di

valorizzazione;

B- attività di collaborazione con la Comunità Europea, il

Ministero dei BB.CC. e AA., il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, il Ministero degli Affari

Esteri, la Regione, gli Enti locali, l’Università e altre

Istituzioni Culturali impegnate nei medesimi scopi;



C- qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita

finalizzata al perseguimento degli scopi del sodalizio.

Il tutto come meglio risulta dallo statuto

dell'associazione, recante le norme di funzionamento, come

infra allegato.

Art. 4) La associazione è retta dallo statuto recante le

norme di funzionamento che, firmato dai comparenti e da me

notaio, si allega al presente atto segnato di lettera "A",

per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 5) Vengono nominati primi componenti del Consiglio

Direttivo i comparenti:

1) Corsaro Lucia sopra generalizzata;

2) Bartolomei Gaetana sopra generalizzata;

3) Reina Franco sopra generalizzato;

4) Torricelli Chiara sopra generalizzata;

5) Sfameli Germana sopra generalizzata;

6) Vassallo Giuseppe sopra generalizzato;

7) Spoto Vittoria sopra generalizzata,

i quali dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi

in alcuna delle condizioni che comportano ineleggibilità o

decadenza ai sensi di legge ed ai sensi dello statuto

allegato. I membri così eletti durano in carica un biennio

secondo quanto previsto dallo statuto.

Pertanto il primo Consiglio Direttivo della associazione,  è

così composto:



a) Corsaro Lucia Presidente;

b) Bartolomei Gaetana Vice Presidente;

c) Sfameli Germana  Segretario.

Art. 6) Per quanto attiene gli eventuali altri organi

associativi, essi verranno nominati alla prima assemblea

degli associati da tenersi entro e non oltre 60 giorni dalla

data odierna.

Art. 7) La quota di iscrizione degli associati che

entreranno a fare parte della associazione durante il corso

della sua esistenza è determinata in euro 100,00 (cento/00).

E' fatta salva la possibilità per il Consiglio Direttivo di

determinare di volta in volta la quota di ammissione di

nuovi soci in considerazione delle finalità ed in previsione

di particolari eventi promossi dall'associazione stessa.

I comparenti dispensano me notaio dalla lettura

dell'allegato del quale dichiarano di avere esaustiva

conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale

ho dato lettura ai comparenti che lo hanno approvato

dichiarandolo conforme alla loro volontà.

E' scritto con mezzi meccanici e completato a mano da me

notaio ed occupa nove pagine di tre fogli e quanto sin qui

della decima. Viene sottoscritto alle ore diciannove e

minuti cinquanta.

F.to Lucia Corsaro



F.to Gaetana Bartolomei

F.to Germana Sfameli

F.to Giuseppe Vassallo

F.to Vittoria Spoto

F.to Reina  Franco

F.to Chiara Torricelli

F.to Stefano Puglisi Notaio ed impronta del sigillo.


