ATTO COSTITUTIVO
CARE THE PEOPLE ONLUS
In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 460/1997.
Repertorio n. Raccolta n.
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA
Il ventinove novembre duemiladue. 29-11-2002
In Milano, via Aurelio Saffi n. 34.
Davanti a me dottor Silvana Saija Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, sono presenti i
signori:
- Roberto Rossi, nato a Milano il 26 gennaio 1953, ivi residente in via Vittadini n. 25, avvocato, c.f. RSS RRT
53A26 F205J
che interviene al presente atto sia in proprio sia quale procuratore del signor Enzo Nicola Falcone, nato a
Milano il 23 settembre 1959, ivi residente in via Monreale n. 15, medico chirurgo, c.f. FLC NNC 59P23
F205R al presente atto autorizzato giusta procura conferita presso l'Ambasciata d'Italia in Hanoi
(Repubblica del Vietnam) con atto ricevuto dal Funzionario delegato dall'Ambasciatore d'Italia in Vietnam alle
funzioni notarili dottor Donata Rivelli in data 20 novembre 2002 rep.n. 29/02 che, in originale, si allega al
presente atto sotto lalettera "A"












Ugo Moroni, nato a Nerviano (MI) il 23 novembre 1919, residente a Broni (PV) in via C. Cattaneo n.
72, pensionato, c.f. MRN GUO 19S23 F874F
Franca Moroni, nata a Milano il 12 aprile 1961, residente a Cigognola (PV), Località Boschetti n. 4,
autrice, c.f. MRN FNC 61D52 F205I
Antonio Giovanni Pallino, nato a Lipari (ME) il 27 ottobre 1959, residente a Lainate (MI) in via Tevere
n. 7, medico chirurgo, c.f. PLL NNG 59R27 E606K
Alfonso Falcone, nato a Niscemi (CL) il 13 agosto 1934, residente a Milano in via Monreale n. 15,
pensionato, c.f. FLC LNS 34M13 F899N
Marco Bellavite, nato a Milano il 3 luglio 1949, ivi residente in via Melzo n. 34, dottore
commercialista, c.f. BLL MRC 49L03 F205L
Sonia Rinaldi, nata a Grosio (SO) il 18 gennaio 1961, residente a Milano in via Vittadini n. 25,
medico chirurgo, c.f. RNL SNO 61A58 E200Y
Giancarlo Migliavacca, nato a Milano il 6 novembre 1935, ivi residente in via Bellezza n. 17,
pensionato, c.f. MGL GCR 35S06 F205O
Valerio Pampaloni, nato a Milano il giorno otto agosto 1954, ivi residente in via Lampugnano n. 156,
promotore finanziario, c.f. PMP VLR 54M08 F205H
Cristina Carla Linzani, nata a Milano il 9 gennaio 1960, ivi residente in via EugenioMontale n. 12,
impiegata, c.f. LNZ CST 60A49 F205H
Agostino Rosario Colace, nato a Cremona il giorno undici settembre 1931, residente a Milano in via
Monreale n. 11, pensionato, c.f. CLC GTN 31P11 D150X
Vincenzo Ghidini, nato a Lumezzane (BS) il 26 gennaio 1950, residente a Cassano d'Adda (MI) in
via D'Acquisto n. 46, imprenditore, c.f. GHD VCN 50A26 E738M tutti cittadini italiani.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinunziano d'accordo tra loro e col mio
consenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono
quanto segue:
1) E' costituita una Associazione denominata:
"CARE THE PEOPLE Associazione non lucrativa di utilità sociale" (o anche brevemente "CARE THE
PEOPLE - ONLUS")
L'associazione nasce dall'esperienza di cooperazione internazionale e volontariato maturata dal dottor Enzo
Nicola Falcone in ambito socio-sanitario a partire dagli anniottanta. I progetti, svolti in Guinea, Laos e
Vietnam, hanno permesso di promuovere attività atte al miglioramento delle condizioni di vita di alcune
comunità locali.
Il dottor Falcone ha potuto coordinare e sostenere direttamente i progetti più recenti, che la costituenda
Associazione si propone di diffondere, sviluppare e portare a termine, grazie al costante impegno del signor

Alfonso Falcone nonché della Asp Farfabula con sede in Broni (PV) presieduta dal signor Ugo Moroni,
coadiuvati da simpatizzanti e sostenitori.
2) La sede legale dell'Associazione è in Milano, via Quadronno n. 4.
3) L'Associazione ha per scopo quello indicato all'articolo 4 dello statuto di cui in seguito.
4) La durata dell'Associazione è illimitata.
5) I soci fondatori dichiarano di aver versato nelle casse dell'associazione la quota associativa iniziale
stabilita per l'anno 2003 (fatto salvo quanto verrà ulteriormente previsto dal Regolamento Interno) in €
100,00 (Euro centovirgolazerozero), ridotta a €50,00 (Euro cinquantavirgolazerozero) per studenti sino a 18
anni di età e per i pensionati oltre i 65 anni.
6) L'amministrazione dell'Associazione viene affidata ad un Consiglio Direttivo composto da sei membri in
carica per un esercizio e con i poteri di cui all'articolo 14 dello statuto dell'Associazione nelle persone dei
signori:
Enzo Nicola Falcone
PRESIDENTE
Roberto Rossi
VICE PRESIDENTE
Valerio Pampaloni
TESORIERE
Antonio Pallino
Franca Moroni
Alfonso Falcone
CONSIGLIERI
tutti sopra generalizzati.
La rappresentanza sociale viene attribuita al Presidente e al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro.
7) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2003.
8) L'Associazione è retta dalle norme contenute dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera
"B".
9) Ai signori Enzo Nicola Falcone e Roberto Rossi entrambi sopra generalizzati, disgiuntamente tra loro,
viene conferito incarico di svolgere tutte le pratiche occorrenti per ottenere l'iscrizione dell'Associazione
all'anagrafe unica delle ONLUS, nonchè la facoltà di apportare al presente atto e all'allegato Statuto tutte le
eventuali modifiche, integrazioni e/o precisazioni richieste a tal fine da tutte le competenti autorità.
10) Spese ed imposte del presente atto a carico dell'Associazione.
Per quanto riguarda il trattamento tributario si chiede l'applicazione delle agevolazioni di cui agli articoli 17 e
22 del D.lgs. n. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni e di quelle comunque previste dalle vigenti
leggi e a tal fine l'Associazione si impegna ad effettuare la comunicazione prescritta dall'articolo 11 del
citato Decreto, con le modalità e nei termini ivi previsti.
Per le firme marginali i comparenti delegano i signori Roberto Rossi e Alfonso Falcone.
Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, unitamente all'allegato statuto, ai
comparenti che lo approvano.
Omessa la lettura degli altri allegati per volontà dei comparenti.
Scritto da persona di mia fiducia su due fogli dei quali occupa.
______________________________________________________________________________________________________________________________
"Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”
(art. 1 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo)

