ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE “NOI TUTTI GRAZIA”
In data 07/11/2011, in Cortona (AR), località Camucia, in Piazza Cristo Re, n. 7, è costituita
l'Associazione Noi Tutti Grazia, con le seguenti caratteristiche
Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione di
Promozione Sociale (ex Legge 383/00) denominata “ Noi Tutti Grazia”.
Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e svolge
attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.
Art. 3 - L'associazione ha sede in Cortona, località Camucia, via Aldo Capitini, n. 3.
Art. 4 - L'associazione ha come scopo esclusivo perseguire le seguenti finalità:
- la promozione dell'informazione e dell'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
- la sensibilizzazione delle persone e delle istituzioni, pubbliche e private, che operano nell'ambito
socio sanitario ed ambientale;
- l'organizzazione di campagne di prevenzione oncologica presso scuole e luoghi di lavoro;
- la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato in ambito socio sanitario e delle
associazioni di volontariato;
- la divulgazione ai cittadini e alle diverse componenti sociali delle iniziative e delle attività di
prevenzione poste in essere da altre associazioni e/o fondazione operanti nel settore della
prevenzione e della ricerca sul cancro;
- il sostegno e la promozione degli studi e della ricerca nel campo della prevenzione oncologica,
dell'oncogenesi e della correlata ricerca farmaceutica;
- l'assistenza e il sostegno, anche materiale e finanziario, alle persone ammalate di cancro e alle
relative famiglie;
- il finanziamento o l'acquisto diretto di apparecchiature scientifiche-mediche-terapeutiche per
patologie oncologiche;
- l'acquisto, l'affitto, il noleggio o la presa in locazione finanziaria di strutture e di attrezzature di
ogni tipo per le attività e gli scopi che l'Associazione si propone;
- la gestione, in proprio o a mezzo di terzi, di strutture assistenziali o ambulatoriali;
- la raccolta del supporto economico pubblico e privato, anche mediante iniziative di carattere
promozionale, per il potenziamento della lotta contro i tumori e comunque per il perseguimento
degli scopi istituzionali;

- collaborazione con istituzioni ed enti internazionali, nazionali, regionali e territoriali che operano
nell'ambito socio sanitario, della prevenzione oncologica e della ricerca sulla cancerogenesi in
particolare;
- in diretta attuazione degli scopi sociali e per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione
potrà anche stipulare contratti di collaborazione, consulenza, convenzione, programmazione ed
assistenza, sponsorizzazione e collocazione di spazi espositivi, divulgazione di marchi e di prodotti
editoriali, con enti e persone fisiche e giuridiche che operano nei settori farmaceutici, biomedici e
medicale;
- tutti gli altri compiti che possono essere attribuiti dalle leggi o da altre fonti normative.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e
donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 6 - L'associazione è apartitica ed aconfessionale.
Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al
presente atto, alla lettera A, nonché a farne parte integrante e sostanziale e che gli stessi
sottoscrivono e approvano. L'associazione avrà come principi informatori, dettagliamente analizzati
nell'allegato Statuto sociale: l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività
delle cariche associative, la gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro
richiesto per la valida costituzione di un’associazione avente la qualifica di Associazione di
promozione sociale (APS).
Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno,
a favore dell'Associazione sia stabilito in € 30,00 costituente il fondo sociale, mentre i contributi
successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.
Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 11 membri.
L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona della Sig.ra
GRAZIANO Maria e del Consiglio Direttivo.
A comporre lo stesso vengono eletti i signori:
1) Maria GRAZIANO, Presidente;
2) Aurora BARONE, Vicepresidente;
3) Luca ANTONELLI, Segretario;
4) Manola MARTINI, Tesoriere;
5) Roberto GIAMPIETRO, Consigliere;
6) Aniello GRAZIANO, Consigliere;
7) Marta BROCCHI, Consigliere;
8) Mario AIMI, Consigliere;
9) Francesca GOTI, Consigliere;
10) Chiara DI STEFANO, Consigliere
11) RaffaellaTANGANELLI, Consigliere
Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono
a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art.2382 C.C..

Art. 10 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e
l’espletamento di ulteriori adempimenti necessari.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2011.
Cortona, il 07/11/2010
Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme dei soci fondatori

