
Esente da imposta di bollo ai sensi D.Leg.460/97 
 
 

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE ONLUS 
Denominata “4INZU” 

  

L 'anno 2017 il mese di Luglio il giorno 13 in Rutigliano (BA), presso la sede sociale in 

Contrada Petruso n° 5, sono  presenti i signori: 

- Sig. DIOGUARDI LEONARDO nato a Conversano (BA) il 05.04.1973 e residente in 

Rutigliano (BA) Contrada Petruso n° 5 - codice fiscale DGRLRD73D05C975W; 

- Sig. PACILETTI ANTONIO nato a Napoli il 16.05.1976 e residente in Zanè (VI) Via 

Campagnola n° 30 - codice fiscale PLCNTN76E16F839P; 

- Sig. GERMINARIO SABINO nato a Canosa di Puglia (BT) il 14.06.1969 e residente 

in Canosa di Puglia (BT) Via Sandro Pertini già Via Liguria n° 57/2 - codice fiscale 

GRMSBN69H14B619O; 

- Sig. SEMERARO FRANCESCO nato a Martina Franca (TA) il 22.08.1974 e 

residente in Martina Franca (TA) Via Giuseppe Testa n° 30 - codice fiscale 

SMRFNC74M22E986X; 

Mediante quest’atto, convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 E’ costituita fra i presenti, ai sensi del D. Lgs. 460/97,  l' associazione Onlus 

avente la seguente denominazione: 4INZU. 

ART. 2 L' associazione ha sede in: Rutigliano (BA) Contrada Petruso n° 5  

ART.3 L'associazione ha come scopo di: realizzare progetti umanitari in Burundi partendo 

con la realizzazione di un orfanotrofio in BURUNDI, in grado di ospitare 60 bambini orfani 

da 0 a 14 anni. 

L’Associazione, si occupa inoltre di promuovere campagne di sensibilizzazione sul tema 

del disagio dei bambini orfani ed abbandonati, organizzando o partecipando a convegni, 

conferenze, incontri, corsi, con particolare attenzione e riguardo al mondo delle scuole. 

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà: 

a) effettuare attività di promozione anche attraverso internet, riviste di settore specializzate 

e/o altri strumenti mediatici ritenuti idonei;  

b) organizzare convegni, manifestazioni, conferenze;  

c) organizzare e promuovere ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie 

finalità;  
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d) avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri 

associati, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone 

associate e non;  

e) richiedere autorizzazioni temporanee a qualunque titolo presso gli enti pubblici preposti 

in occasione di particolari eventi e riunioni straordinarie di persone, secondo le vigenti 

normative in materia ed all’unico fine di contribuire a favorire la promozione degli scopi 

sociali;  

f) compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non 

avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai 

soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento 

degli scopi sociali. L’Associazione potrà quindi possedere e/o gestire e/o ricevere o 

concedere in locazione beni mobili e immobili;  

g) stipulare convenzioni e/o accordi con altre Associazioni o terzi in genere al fine di 

migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell’Associazione. 

ART. 4 L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualisivoglia segno distintivo 

o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale" o l'acronimo "ONLUS". L'associazione prevede il divieto di svolgere attività 

diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 

n. 460.  

ART. 5 L'associazione ha durata illimitata nel tempo. 

ART. 6 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente 

nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza 

di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della 

struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di 

svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche 

marginali. 

ART. 7 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo 

sia composto da 2 membri e nominano a farne parte i signori: 

Sig. Dioguardi Leonardo e sig. Paciletti Antonio – Vice Presidente. 

A presidente viene eletto il Signor Dioguardi Leonardo e quale Vice Presidente il Signor 

Paciletti Antonio. 

ART. 8 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo 

carico dell'associazione qui costituita. 
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Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2017.  

 

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 19 articoli di seguito specificati, 

steso su 6  fogli dattiloscritti.  

Letto firmato e sottoscritto. 

 

Firme dei costituenti: 

Sig. __________________________ 

Sig. __________________________ 

Sig. __________________________ 

Sig.___________________________ 

Sig. __________________________ 

 

 

 


