
                   ATTO COSTITUTIVO 

DELL'ASSOCIAZIONE “CALABRIA CONDIVISA” 

L’anno 2021, il giorno 18 del mese di settembre in Bova (RC) via IV Novembre n. 6, i/le Signori/e: 

- Briga Antonio nato a Palmi (RC) il 22/08/1969 e residente a Palmi (RC) in Via Sen. Marazzita n. 6, Cod. Fisc. 
BRGNTN69M22G288D; 
- Carallo Claudio nato a Catanzaro (CZ) il 27/04/1967 e residente a Catanzaro (CZ) in via Lenza, n. 153/C,                       
C.F. CRLCLD67D27C352Y; 
- Casile Leo Giovanni Andrea nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 09/03/1963 e residente a Bova (RC) in via IV 
Novembre, n. 6; C.F CSLLVN64C09F112N; 
- Liotti Francesco nato a Palmi (RC) il 02/01/1975 e residente a Palmi (RC) in via di C.so Garibaldi n. 121                      
C.F. LTTFNC75A02G288A; 
- Lo Faro Loredana nata a Roma (RM) il 05/03/1977 e residente a Reggio di Calabria (RC) in via Nuova Modena 
n. 14, C.F. LFRLDN77C45H501K; 

- Loscrì Maria Concetta nata a Ravensburg (Germania) il 14/01/1973 e residente a Rombiolo (VV) in Contrada 
Ascoli, n.7, C.F. LSCMCN73A54Z112T; 

- Mancini Ernesto nato a Palmi (RC) il 12/04/1951 e residente a Verona (VR) in via di Pieve di Cadore  n. 20,         
C.F. MNCRST51D12G288T; 
- Marino Mariangela nata a Reggio Calabria (RC) il 14/01/1976 e residente a Reggio di Calabria (RC) in via 
Armo n.23, C.F. MRNMNG76A54H224Y; 
- Murdaca Carmela nata a Locri (RC) il 04/01/1982 e residente ad Antonimina (RC), Contrada Bagni 3,                    
C.F. MRDCML82A44D976Y; 
- Panetta Salvatore nato a Palmi (RC) il 18/08/1960 e residente a Palmi (RC) in Via Cesare Battisti n. 45, C.F. 
PNTSVT60M18G288M; 
- Rinaldis Raffaella nata a Chivasso (TO) il 17/11/1973 e residente a Gioiosa Ionica (RC), contrada Cardusa n. 
45, C.F.RNLRFL73S57C665A; 
- Rizzitano Antony nato ad Adelaide (Australia) il 23/07/1976 e residente a Palmi (RC) in Contrada Stazione 
snc, C.F. RZZNNY76L23Z700K; 
- Scuncia Stefano Antonino nato a Cataforio (RC) il 02/01/1959 e residente a Pieve Emanuele (MI) in via dei 
Pini n. 5, C.F. SCNSFN59A02C350R; 
- Sprizzi Domenica nata a Reggio di Calabria (RC) il 30/12/1974 e residente a Palmi (RC) in via XXIV Maggio, 
n. 78,  C.F. SPRDNC74T70H224W; 
convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni legislative vigenti in  
materia, l'associazione di promozione sociale denominata “Calabria Condivisa” di seguito denominata 
“associazione”, con sede in  Bova (RC),via IV Novembre n. 6, CF 92116630804. 
La denominazione sociale dell’associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Associazioni di 
Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata 
automaticamente con  gli acronimi E.T.S – A.P.S  e diventerà “CALABRIA CONDIVISA Ente del Terzo Settore – 
Associazione di Promozione Sociale” 
L’Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione  
delle finalità istituzionali. 
La durata dell'associazione è illimitata. 
La sede dell’associazione potrà essere mutata con deliberazione dell’assemblea dei soci. 
Articolo 2 



L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più  
attività di interesse generale fra quelle previste dall’art. 5 del Decreto Legislativo   117/2017 ed 
espressamente indicate nello Statuto che si allega al presente atto costitutivo sub A per farne parte 
integrante e  sostanziale.  
Tale Statuto  viene sottoscritto dalle parti in tutte le sue pagine. 

Articolo 3 

Sono Organi dell’associazione: 
a) l’Assemblea dei soci; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c)           il Presidente;  
d) l’Organo di controllo, laddove previsto; 
e) Il Revisore dei conti, laddove previsto; 
Tutte le cariche sociali sono elettive.  
Articolo 4 

La durata, l’attività e gli scopi dell’Associazione, le condizioni per l’ammissione dei Soci, le norme che 
regolamentano la vita dell’Associazione ed ogni altra norma inerente sono contenute e disciplinate 
nell’allegato Statuto.   

Articolo 5 

La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell’Associazione e quella di partecipazione dei già 
Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. 

Articolo 6  

A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all’unanimità, eleggono i/le Signori/e: Loscrì Maria 
Concetta; Lo Faro Loredana; Murdaca Carmela; Rinaldis Raffaella; Mancini Ernesto; Casile Leo Giovanni 
Andrea; Liotti Francesco, i quali accettano la carica. Questi ultimi, seduta stante, eleggono Presidente: Loscrì 
Maria Concetta, Vice Presidente: Liotti Francesco, Segretario: Lo Faro Loredana, Tesoriere: Murdaca Carmela, 
i quali accettano le rispettive cariche. 

Articolo 7 

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di 
legge in materia di associazioni.  
Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell’Associazione stessa. Il presente atto 
costitutivo è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi 
dell'art.82 del codice del terzo settore (d.lgs. 117-2017). 

Letto, confermato e sottoscritto in Bova (RC) il 18/09/2021: 

 

Presidente: Loscrì Maria Concetta     ___________________________________ 

Vice Presidente: Liotti Francesco       ___________________________________ 

Segretario: Lo Faro Loredana             ___________________________________ 



Soci  

Briga Antonio                                        ___________________________________ 

Carallo Claudio                                      ___________________________________ 

Casile Leo Giovanni Andrea                ___________________________________ 

Mancini Ernesto                                    ___________________________________ 

Marino Mariangela                               ___________________________________ 

Murdaca Carmela                                 ___________________________________ 

Panetta Salvatore                                  ___________________________________ 

Rinaldis Raffaella                                   ___________________________________ 

Rizzitano Antony                                    ___________________________________ 

Scuncia Stefano                                      ___________________________________ 

Sprizzi Domenica                                    ___________________________________ 

 

 


