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ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"ASSOCIAZIONE PAZIENTI RETINA - ENTE DEL TERZO SETTORE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue

il giorno quattro del mese di febbraio

in Roma, Via Flaminia n. 330.

Innanzi a me Andrea Pantalani, Notaio in Roma, iscritto nel
___ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
______Civitavecchia,

sono presenti i signori

- BANDELLO Francesco nato a Maglie (LE) il 29 febbraio 1956,
__residente in Milano, Via Fiamma Galvano n.27, cittadino
_______italiano, C.F. BND FNC 56B29 E815W,

che interviene al presente atto sia in proprio che quale
______procuratore speciale di:

1. TOGNETTO Daniele nato a Padova il 28 aprile 1961,
__________residente a Udine, Via del Freddo n.43, cittadino italiano,
___C.F. TGN DNL 61D28 G224K, in forza dei poteri a lui conferiti
_con procura a rogito del Notaio Chiara Cussigh di Gemona del
__Friuli in data 26 gennaio 2022, rep.n.2379 che in copia da me
_Notaio in data odierna rep.n. 21974 certificata conforme alla
_copia autentica contenuta su supporto informatico e
___________certificata dal Notaio Chiara Cussigh di Gemona del Friuli
____essere conforme al documento originale cartaceo si allega al
__presente atto sotto la lettera "A";

2. PANOZZO Giacomo nato a Verona il 15 luglio 1959,
___________domiciliato a Verona, Via Ferdinando Magellano n.40/A,
________cittadino italiano, C.F. PNZ GCM 59L15 L781I, in forza dei
____poteri a lui conferiti con procura a rogito del Notaio Andrea
_Fantin di Verona in data 16 dicembre 2021, rep.n.6385 che in
__copia da me Notaio in data odierna rep.n. 21975 certificata
___conforme alla copia autentica contenuta su supporto
___________informatico e certificata dal Notaio Andrea Fantin di Verona
__essere conforme al documento originale cartaceo si allega al
__presente atto sotto la lettera "B";

3. NICOLO' Massimo nato a Genova il 24 febbraio 1970,
_________residente a Genova, Piazza Rossetti n.1, cittadino italiano,
__C.F. NCL MSM 70B24 D969L, in forza dei poteri a lui conferiti
_con procura a rogito del Notaio Franco Lizza di Genova in
_____data 11 gennaio 2022, rep.n.6579 che in copia da me Notaio in
_data odierna rep.n. 21976 certificata conforme alla copia
_____autentica contenuta su supporto informatico e certificata dal
_Notaio Franco Lizza di Genova essere conforme al documento
____originale cartaceo si allega al presente atto sotto la
________lettera "C";

4. MASTROPASQUA Rodolfo nato a Chieti il 9 novembre 1984,
_____residente a Chieti, Viale Europa n.23, cittadino italiano,
____C.F. MST RLF 84S09 C632B, in forza dei poteri a lui conferiti
_con procura a rogito del Notaio Biancamaria Rulli di Chieti
___
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in data 9 dicembre 2021, rep.n.19813, che in copia da me
______Notaio in data odierna rep.n. 21977 certificata conforme alla
_copia autentica contenuta su supporto informatico e
___________certificata dal Notaio Biancamaria Rulli di Chieti essere
_____conforme al documento originale cartaceo si allega al
_________presente atto sotto la lettera "D";

5. BOSCIA Francesco nato a Bari il 26 giugno 1961, residente
__a Bari, Piazza Eroi del Mare n.9, cittadino italiano, C.F.
____BSC FNC 61H26 A662W, in forza dei poteri a lui conferiti con

__procura a rogito del Notaio Patrizia Speranza di Altamura in
__data 24 gennaio 2022, rep.n.93370, che in copia da me Notaio
__in data odierna rep.n. 21978 certificata conforme alla copia
__autentica contenuta su supporto informatico e certificata dal
_Notaio Patrizia Speranza di Altamura essere conforme al
_______documento originale cartaceo si allega al presente atto sotto
_la lettera "E";

6. ROSA Nicola nato a Napoli il 16 novembre 1957, residente a
_San Bartolomeo in Galdo (BN), Corso Roma n.34, cittadino
______italiano, C.F. RSO NCL 57S16 F839G, in forza dei poteri a lui
_conferiti con procura a rogito del Notaio Roberto Orlando di
__Salerno in data 19 gennaio 2022, rep.n.28544, che in copia da
_me Notaio in data odierna rep.n. 21979 certificata conforme
___alla copia autentica contenuta su supporto informatico e
______certificata dal Notaio Roberto Orlando di Salerno essere
______conforme al documento originale cartaceo si allega al
_________presente atto sotto la lettera "F";

7. FICARAZZI Michele nato a Rionero in Vulture (PZ) il 31
_____gennaio 1965, residente in Rionero in Vulture (PZ), Via
_______Brindisi n.53, cittadino italiano, C.F. FCR MHL 65A31 H307O,
__in forza dei poteri a lui conferiti con procura a rogito del
__Notaio Maria Carretta di Rionero in Vulture in data 12
________gennaio 2022, rep.n.28431, che in copia da me Notaio in data
__odierna rep.n. 21980 certificata conforme alla copia
__________autentica contenuta su supporto informatico e certificata dal
_Notaio Maria Carretta di Rionero in Vulture essere conforme
___al documento originale cartaceo si allega al presente atto
____sotto la lettera "G";

8. AVITABILE Teresio nato a Taranto il 25 giugno 1957,
________residente in Roma, Via di Tor di Nona n.22, cittadino
_________italiano, C.F. VTB TRS 57H25 L049H, in forza dei poteri a lui
_conferiti con procura a rogito del Notaio Antongiulio Luca di
_Bronte in data 19 gennaio 2022, rep.n.14035, che in copia da
__me Notaio in data odierna rep.n. 21981 certificata conforme
___alla copia autentica contenuta su supporto informatico e
______certificata dal Notaio Antongiulio Luca di Bronte essere
______conforme al documento originale cartaceo si allega al
_________presente atto sotto la lettera "H";

9. BONFIGLIO Vincenza Maria Elena nata a Catania il 27
________gennaio 1973, residente ad Aci Castello, Via Angelo Musco
_____n.17, cittadina italiana, C.F. BNF VCN 73A67 C351T, in forza
__



dei poteri a lui conferiti con procura a rogito del Notaio
____Giovanni Saporito di Palermo in data 19 gennaio 2022,
_________rep.n.17286, che in copia da me Notaio in data odierna rep.n.
_21982 certificata conforme alla copia autentica contenuta su
__supporto informatico e certificata dal Notaio Giovanni
________Saporito di Palermo essere conforme al documento originale
____cartaceo si allega al presente atto sotto la lettera "I";

10. APPOLLONI Romolo nato a L'Aquila il 16 gennaio 1967,
______domiciliato a Roma, Via Giuseppe Gatteschi n.1, cittadino
_____italiano, C.F. PPL RML 67A16 A345B, in forza dei poteri a lui
_conferiti con procura a rogito del Notaio Renato Carraffa di
__Bracciano in data 2 febbraio 2022, rep.n.84789, che in copia
__da me Notaio in data odierna rep.n. 21983 certificata
_________conforme alla copia autentica contenuta su supporto
___________informatico e certificata dal Notaio Renato Carraffa di
_______Bracciano essere conforme al documento originale cartaceo si
__allega al presente atto sotto la lettera "L";

11. LANZETTA Paolo nato a Milano il 30 aprile 1964, residente
_in Monticello Brianza (Lecco), Via Verga n.9, cittadino
_______italiano, C.F. LNZ PLA 64D30 F205I, in forza dei poteri a lui
_conferiti con procura a rogito del Notaio Riccardo Petrosso
___di Udine in data 3 febbraio 2022, rep.n.73994, che in copia
___da me Notaio in data odierna rep.n. 21984 certificata
_________conforme alla copia autentica contenuta su supporto
___________informatico e certificata dal Notaio Riccardo Petrosso di
_____Udine essere conforme al documento originale cartaceo si
______allega al presente atto sotto la lettera "M";

12. RIZZO Stanislao nato a Cosenza il 7 ottobre 1956,
_________residente a Lucca, Frazione Arancio, Viale Armando Diaz n.86,
_cittadino italiano, C.F. RZZ SNS 56R07 D086B, in forza dei
____poteri a lui conferiti con procura a rogito del Notaio
________Salvatore Catania di Pisa in data 21 gennaio 2022 rep.n.6834,
_che in originale si allega al presente atto sotto la lettera
__"N";

13. REIBALDI Michele nato a Bari il 20 febbraio 1974,
_________residente in Ancona, Via Zara n.12/A, cittadino italiano,
_____C.F. RBL MHL 74B20 A662Z, in forza dei poteri a lui conferiti
_con procura a rogito del Notaio Paolo-Maria SMIRNE di Torino
__in data 3 febbraio 2022 rep.n.7552, che in copia da me Notaio
_in data odierna rep.n. 21985 certificata conforme alla copia
__autentica contenuta su supporto informatico e certificata dal
_Notaio Paolo-Maria SMIRNE di Torino essere conforme al
________documento originale cartaceo si allega al presente atto sotto
_la lettera "O";

14. COSTAGLIOLA Ciro nato a Napoli il 30 giugno 1957,
_________domiciliato a Napoli, Via Petrarca n.41/a, cittadino
__________italiano, C.F. CST CRI 57H30 F839O, in forza dei poteri a lui
_conferiti con procura a rogito del Notaio Stefano Santangelo
__di Napoli in data 2 febbraio 2022, rep.n.20289, che in copia
__da me Notaio in data odierna rep.n. 21986 certificata
_________



conforme alla copia autentica contenuta su supporto
___________informatico e certificata dal Notaio Stefano Santangelo di
____Napoli essere conforme al documento originale cartaceo si
_____allega al presente atto sotto la lettera "P";

- ALLAMPRESE Michele nato a Cerignola (FG) il 18 dicembre
_____1976, residente a Cerignola, Via IV Costantinopoli n.6,
_______cittadino italiano, C.F. LLM MHL 76T18 C514Z, che interviene
__al presente atto sia in proprio che quale procuratore
_________speciale di:

1. COSTANZO Patrizia nata a Milano il 7 novembre 1964,
________residente a Palermo, Via della Vetriera n.45, cittadina
_______italiana, C.F. CST PRZ 64S47 F205E, in forza dei poteri a lui
_conferiti con procura a rogito del Notaio Filippo Palermo di
__Menfi in data 18 gennaio 2022 rep.n.24054, che in originale
___si allega al presente atto sotto la lettera "Q";

- RICCI Federico nato a Macchiagodena (IS) il 17 aprile 1959,
_residente in Roma, Via Giorgio Baglivi n. 5D, cittadino
_______italiano, C.F. RCC FRC 59D17 E779W;

- VARANO Monica nata a Roma il 12 agosto 1958, residente a
____Roma, Via Roccaraso n.43, cittadina italiana, C.F. VRN MNC
____58M52 H501U;

- CORSI Simona nata a Lecco il 19 maggio 1972, residente a
____Lugano Via Doufour n.19, cittadina italiana, C.F. CRS SMN
_____72E59 E507P.

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e
____poteri io Notaio sono certo convengono quanto segue:

Art. 1

Tra i comparenti è costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio
___2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore o più semplicemente
_____CTS), una Associazione non riconosciuta denominata
____________"ASSOCIAZIONE PAZIENTI RETINA - ENTE DEL TERZO SETTORE", o in
_forma abbreviata "ASSOCIAZIONE PAZIENTI RETINA - ETS"

L'Associazione ha sede in Roma, attualmente in Via Giorgio
____Baglivi n. 5D.

La variazione di sede legale nell'ambito dello stesso Comune
__non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne
________comunicazione agli uffici competenti. A tal proposito si
______precisa che il Consiglio Direttivo è delegato a trasferire la
_sede legale dell'Associazione all'interno del medesimo Comune
_senza che detto trasferimento costituisca modifica del
________presente Statuto.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea
____ordinaria sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

Art. 2

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità
_______civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante
_________l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti
____attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del CTS:

- interventi e prestazioni sanitarie;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;



- formazione universitaria e post-universitaria.

Nel perseguire tali finalità, l'Associazione intende svolgere
_l'attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e di
________beneficenza, mediante organizzazione di iniziative benefiche
__e di volontariato, a favore dei pazienti maculopatici e
_______pazienti con patologie retiniche, pazienti affetti da
_________patologie oculari invalidanti o cecitanti, in particolare:

a. l'associazione si propone di garantire, al paziente
_______maculopatico o con patologie retiniche, ai pazienti affetti
___da patologie oculari invalidanti o cecitanti, l'accesso alla
_diagnostica ed alle cure più appropriate, indipendentemente
___dal luogo geografico di appartenenza, dal genere, dallo stato
_sociale, economico e religioso;

b. l'associazione si fa promotore di attività di
___________informazione e di awareness;

c. l'associazione si rende disponibile a supportare le
_____attività scientifiche per lo sviluppo di tecniche
_____________diagnostiche e terapeutiche innovative, di progetti che vanno
_nella direzione dei punti precedenti;

d. l'associazione supporta le famiglie ed i congiunti dei
_pazienti al fine di migliorare la loro qualità della vita;

e. l'associazione presterà assistenza legale qualificata,
__anche dal punto di vista medico-legale, ai pazienti e ai loro
_familiari in ipotesi di malpractice medica;

f. l'associazione si prefigge di favorire, aiutare,
________supportare tutti i players, gli stakeholder che lavorano nei
__settori di cui ai punti precedenti .

Nell'ambito degli scopi istituzionali, ai sensi e nel
_________rispetto dell'art. 6 CTS, l'Associazione potrà svolgere anche
_le seguenti attività strumentali e secondarie rispetto alle
___attività di interesse generale:

- promuovere iniziative atte a sensibilizzare l'opinione
_____pubblica sui propri scopi istituzionali (ad esempio
___________manifestazioni, convegni ed incontri, procedendo anche alla
___pubblicazione dei relativi atti o documenti);

- promuovere e progettare iniziative di formazione e di
_______aggiornamento su tutte le tematiche oggetto dell'attività
_____della associazione;

- avviare iniziative di ricerca e studio all'interno di
_______specifici interventi;

- istituire archivi, banche dati, biblioteche nonchè centri
___di studio con le relative strutture;

- partecipare a, o avviare, progetti di cooperazione
__________internazionale relativi all'attività di competenza
____________dell'associazione.

Ai fini di quanto sopra, l'associazione può stabilire forme
___di collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la
____stipula di apposite convenzioni. Inoltre l'Associazione può
___partecipare alle attività di altre associazioni nazionali e
___internazionali, società o enti aventi scopi analoghi o
________



connessi ai propri.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di
_____finanziare la propria attività istituzionale, anche
___________attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o
_______contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche
_______essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o
_______attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di
_____modico valore.

Art. 3

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2022.

Art. 4

L'Associazione è retta dallo statuto che, firmato dai
_________comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto
___la lettera "R" per formarne parte integrante e sostanziale,
___previa lettura da me datane ai comparenti.

Art. 5

I costituenti ai soli fini della nomina delle cariche
_________dell'Associazione in sede di costituzione, convengono e
_______deliberano di nominare un Consiglio Direttivo composto da 9
___(nove) membri nelle persone dei signori, ante generalizzati:

- BANDELLO Francesco, quale Presidente,

- NICOLO' Massimo, quale Vice Presidente;

- ALLAMPRESE Michele, quale Segretario;

- COSTANZO Patrizia, FICARAZZI Michele, PANOZZO Giacomo,
______CORSI Simona, RICCI Federico e APPOLLONI Romolo, quali
________Consiglieri.

I signori BANDELLO Francesco, ALLAMPRESE Michele, CORSI
_______Simona e RICCI Federico, presenti, accettano la carica loro
___conferita dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause
___di ineleggibilità previste dalla legge.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre)
_esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per
_______________l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a
__quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi
_sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed
___amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi
_poteri di gestione ordinaria e straordinaria
__________________dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei
_______confronti dei terzi e in giudizio.

I comparenti delegano il signor ALLAMPRESE Michele, quale
_____nominato Segretario dell'Associazione, a compiere tutte le
____attività utili e necessarie, ivi compreso sottoscrivere
_______istanze e documenti ai fini dell'iscrizione dell'associazione
_stessa in Albi e Registri ed in particolare nel Registro
______Unico Nazionale del Terzo Settore.

I comparenti delegano inoltre il signor ALLAMPRESE Michele,
___



quale nominato Segretario dell'Associazione, ad apportare la
__presente atto costitutivo ed all'allegato statuto tutte le
____modifiche e integrazioni necessarie o richieste per
___________l'iscrizione della costituita associazione nel Registro Unico
_Nazionale del Terzo Settore, anche stipulando a tal fine
______eventuali atti integrativi.

Art. 6

Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo e
_______dall'allegato statuto valgono le norme di legge in materia di
_Associazioni.

Art. 7

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati,
___________dichiarando di averne esatta conoscenza, ad eccezione
_________dell'allegato statuto.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte
___dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto
__di mia mano ma da me letto, unitamente all'allegato, ai
_______comparenti che, su mia domanda, lo dichiarano conforme alla
___loro volontà.

Occupa tredici pagine intere e fin qui della quattordicesima
__di quattro fogli e viene sottoscritto alle ore dodici e
_______quarantacinque.

Francesco Bandello

Monica Varano

Federico Ricci

Michele Allamprese

Simona Corsi

Andrea Pantalani



















































































































































































Certificazione di conformità di copia digitale di originale
___analogico

(Art.22, D.Leg.vo in data 7.3.2005 n.82 e art.68-ter, legge

16.2.1913 n.89 e successive modificazioni)

Certifico io sottoscritto Andrea Pantalani, Notaio in Roma,
___iscritto nel Ruolo del Distretti Notarili Riuniti di Roma,
___Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente
____file della mia firma digitale (dotata di certificato di
_______vigenza fino al 20 luglio 2023 rilasciato dal Consiglio
_______Nazionale del Notariato Certification Authority), che la
______presente copia redatta su supporto digitale, è conforme al
____documento originale analogico, ai miei atti, firmato e
________conservato a norma di legge.

La presente copia di documento cartaceo su supporto
___________informatico "esonera dalla produzione e dalla esibizione
______dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste
__ad ogni effetto di legge".

Roma, Via Flaminia n.330, otto febbraio duemilaventidue.

File firmato digitalmente dal notaio Andrea Pantalani
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