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ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE

-”ASSOCIAZIONE DIRITTI OPERATORI DIFESA E SICUREZZA”(in breve “A.D.O.D.S.”)
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di luglio ------------------------------------------------------------------------------------------------------( 3 luglio 2012)----------------------------------------------------In Alghero, nel mio studio in Piazza Civica n.11.-------------------------------------------------------------Innanzi a me, dottor ANDREA PINNA VISTOSO, Notaio in Alghero, iscritto nel Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,-------------------------------------------------------------------------------- SONO PRESENTI I SIGNORI ------------------------------ MASCIA Giovanni, nato ad …..................., residente a …..........................................................,
pensionato, C.F. MSCGNN47MO9A;
- LORETTU Gavino, nato ad …....................., ivi residente in …...................................................,
pensionato, C.F. LRTGVN60A192J;
- SIFFU Antonio, nato ad …............................, ivi residente in ….................................................. ,
avvocato, C.F. SFFNTN60A24A192H.------------------------------------------------------------------------.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto che mi hanno
richiesto di ricevere, stipulano e convengono quanto segue:------------------------------------------------Art. 1
Tra i signori MASCIA GIOVANNI, LORETTU GAVINO e SIFFU ANTONIO è costituita
un’associazione ai sensi dell'art.36 del codice civile denominata “ASSOCIAZIONE DIRITTI
OPERATORI DIFESA E SICUREZZA”, in breve “A.D.O.D.S.”.
Art. 2
L'associazione ha sede in Alghero, …......................... Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire
filiali, succursali e uffici e di sopprimerli, nonché di trasferire la sede nell'ambito dello stesso
Comune.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 3
L'associazione è costituita a tempo indeterminato.------------------------------------------------------------

Art. 4
L'associazione non ha alcun fine di lucro ed è assolutamente appartitica.--------------------------------Essa ha lo scopo di: ----------------------------------------------------------------------------------------------- diffondere e tutelare i più autentici valori della difesa e della sicurezza della Patria, una
indivisibile

e

repubblicana,

riassunti

nella

Costituzione

della

Repubblica

Italiana;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- diffondere e tutelare i più autentici valori dell’etica civile e militare improntati a libertà, legalità,
eguaglianza, lealtà, generosità, impegno, spirito di sacrificio e dedizione all’interesse comune, senza
distinzione di status, gradi, ruoli e posizioni nella vita civile e/o militare;--------------------------------- nell’ambito dei principi sopra delineati, diffondere e tutelare il principio della difesa dello stato di
diritto in ogni sua manifestazione ed in ogni ambito della vita democratica, con particolare riguardo
alla difesa dei diritti inviolabili della personalità tutelati dalle Convenzioni Internazionali e dalla
Costituzioni della Repubblica Italiana.-------------------------------------------------------------------------In tale ambito valoriale, particolare attenzione sarà riservata ai diritti degli ex operatori della difesa
e della sicurezza, affinché, senza discriminazioni nei confronti di alcuno, sia loro garantita la dignità
morale e materiale che deve riconoscersi ad ogni cittadino che , direttamente o indirettamente, si sia
comunque impegnato a servizio della giustizia, del diritto , della difesa o della sicurezza, sia che
egli abbia operato in ambito pubblico e/o privato, ovvero in ambito civile e/o militare.----------------Per il raggiungimento dei propri fini, con gli strumenti giuridici ritenuti più opportuni,
l’Associazione potrà operare in collegamento con Terzi e Terze Entità, con Enti pubblici, con
Società e Associazioni private, Comitati, Fondazioni, nonché con Società cooperative.----------------L’Associazione potrà promuovere a sua volta altre Associazioni o Comitati con scopi analoghi od
affini al proprio.---------------------------------------------------------------------------------------------------L’Associazione potrà altresì contribuire finanziariamente, nei limiti del patrimonio associativo, in
favore di queste Entità nell’ambito del perseguimento del proprio scopo.--------------------------------L'Organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e
utili alla realizzazione degli scopi sociali.---------------------------------------------------------------------Art.5
Gli esercizi sociali vanno dal gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà,
pertanto, il 31 dicembre 2012 (trentuno dicembre duemiladodici).----------------------------------------Art.6
Organi principali dell'associazione sono:----------------------------------------------------------------------a) il Consiglio Direttivo; -----------------------------------------------------------------------------------------b) l’Assemblea degli associati;----------------------------------------------------------------------------------c) il Collegio dei Revisori e dei Probiviri;----------------------------------------------------------------------

d) il Comitato Scientifico.----------------------------------------------------------------------------------------Art. 7
Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri e da non più di cinque membri eletti
dall’Assemblea degli associati.
Sono condizioni di eleggibilità dei membri del Consiglio Direttivo e per la permanenza in carica,
quelle stesse richieste per la nomina ad amministratore di società di capitali e di non essere
compromessi in questioni che in ogni modo possano indurre discredito sulla Associazione e sulle
persone degli stessi componenti del Consiglio Direttivo.----------------------------------------------------I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un esercizio e sono rieleggibili.----------------Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente e ad
attribuire ad altri Consiglieri, ove lo ritenga opportuno, mansioni ed incarichi speciali, quali la
carica di Segretario e di Tesoriere.------------------------------------------------------------------------------In ogni caso, il Presidente e la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve rivestire la
qualifica di fondatore. --------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione
per attuare gli scopi dell’associazione.-------------------------------------------------------------------------Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso
l’uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, nonché a procuratori.--------------------------Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione di
fronte a Terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione di quanto deliberato dalla Assemblea e dal
Consiglio Direttivo.-----------------------------------------------------------------------------------------------Art. 8
Per la prima nomina è nominato, per la durata del primo esercizio, un Consiglio Direttivo composto
da tre membri che viene eletto nella persona dei Signori LORETTU GAVINO, Presidente, SIFFU
ANTONIO, Vicepresidente, e MASCIA GIOVANNI, Segretario, i quali accettano contestualmente
l'incarico dichiarando che nei propri confronti non opera alcuna causa di ineleggibilità e decadenza.
Art. 9
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:---------------------------------------------------------------- quote associative ed eventuali maggiori contribuiti degli associati;--------------------------------------- contributi, elargizioni, donazioni e lasciti degli associati o di terzi;--------------------------------------- eventuali proventi dalle attività della Associazione;--------------------------------------------------------- avanzi di gestione.-----------------------------------------------------------------------------------------------In ogni caso è esclusa la possibilità di distribuzione di avanzi di gestione o di utilità agli associati.-Art. 10
Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea degli associati con la maggioranza

di cui all’art. 20, la quale delibererà anche in ordine alla nomina di un Liquidatore ed alla
devoluzione del patrimonio della Associazione stessa.------------------------------------------------------Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione dovrà essere tassativamente devoluto ad altre
associazioni o enti aventi finalità analoghe a quelle della Associazione o a fini di pubblica utilità.---Art. 11
Oltre che dalle norme di legge e da quelle contenute nel presente atto, l'Associazione è regolata
dalle norme contenute nello Statuto che, composto di n. 27 (ventisette) articoli e contenuto in n. 11
(undici) pagine circa di 2 (due) fogli, si allega al presente atto sotto la lettera “A”, sottoscritto dai
componenti e da me Notaio, per farne parte integrante e sostanziale.-------------------------------------Art. 12
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda lla normativa vigente in
materia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 13
i componenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato, dichiarando di ben conoscerlo per averne
avuto preventiva visione e piena conoscenza.-----------------------------------------------------------------Art. 14
Le spese del presente atto, collegate e dipendenti sono a carico dell'Associazione.---------------------E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti, che lo
hanno approvato e dichiarato conforme alla loro volontà.---------------------------------------------------Dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di cinque pagine e queste righe della sesta di due
fogli, e viene sottoscritto, anche a margine del foglio intermedio ed unitamente all'allegato Statuto,
dai componenti e da me Notaio alle ore 17,15 ( ore diciassette e minuti quindici).----------------------F.to Antonio Siffu.-------------------------------------------------------------------------------------------------F.to Mascia Giovanni.--------------------------------------------------------------------------------------------F.to Gavino Lorettu.-----------------------------------------------------------------------------------------------F.to Andrea Pinna Vistoso Notaio.-------------------------------------------------------------------------------

