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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

I

L'anno 2018, il giorno ventisei del mese di settembre in Torino, via Exilles, 40 10
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i sottoscritti :
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- Franco Borghero, nato a Padova il 01-07-1941 e residente a Padova in riv. San Benedetto 43,
35139, codice fiscale BRGFNC41L01G224 R
- Nicoletta Carlin, nata a Venezia il 21-01-1962 e residente a Padova in via Tripoli, 13/A, 35141 ,
codice fiscale CLRNL T62A61 L 736C
- Luca di Lorenzo, nato a Padova il 09-09-1966 e residente a Padova in via Manara 31 , 351 29,
codice fiscale DLRLCU 66P09 G224 Z
- Stefania Guido, nata Torino il 28/07/1961 e residente a Torino in in via San Donato, 46, 10144,
codice fiscale GDUSFN61 L68L219F
- Vincenzo Moretti, nato a Bari il 14-06-1962 e residente a Milano in via Andrea Pellizzone, 4,
20133, codice fiscale MRTVCN62Hl4A622 C
- Davide Natta, nato a San Remo (IM) il 23.07.1970 e residente a Selvazzano (PD) in via Don
Bosco,54, 35030, codice fiscale NTTDVD70L231138Z
- Franco Quesito, nato a Piove di Sacco (PD) il 04.02.1954 e residente a Torino in corso regina
Margherita, 123, 10122, codice fiscale QSTFNC54B04G693Y
- Finizia Scivittaro, nata a Bari il 10.01.1971 e residente a Selvazzano (PD) in via Don Bosco,54,
35030, codice fiscale SCVFNZ71A50A662V
- Gerolamo Sirena, nato a Belluno il 27.10.1963 e residente a Treviso in via R. Selvatico, 8/B,
31100, codice fiscale SRNGLM63R27 A 757Z

tutti cittadini italiani, i quali convengono e stipulano quanto segue:
ART .1) E' costituita fra i Signori :
- Franco Borghero, nato a Padova il 01-07-1941 e residente a Padova in riv. San Benedetto 43 ,
35139, codice fiscale BRGFNC41L01G224 R
- Nicoletta Carlin, nata a yenezia il 21-01-1962 e residente a Padova in via Tripoli 13/ A, 35141 ,
codice fiscale CLRNL T62A61 L736C
- Luca di Lorenzo, nato a Padova il 09-09-1966 e residente a Padova in via Manara 31 , 35129,
codice fiscale DLRLCU 66P09 G224 Z
- Stefania Guido, nata Torino il 28/07/1961 e residente a Torino in in via San Donato, 46, 10144,
codice fiscale GDUSFN61L68L219F
- Vincenzo Moretti, nato a Bari il 14-06-1962 e residente a Milano in via Andrea Pellizzone, 4,
20133, codice fiscale MRTVCN62Hl4A622 C
- Davide Natta, nato a San Remo (IM) il 23.07.1970 e residente a Selvazzano (PD) in via Don
Bosco,54, 35030, codice fiscale NTTDVD70L231138Z
- Franco Quesito, nato a Piove di Sacco (PD) il 04.02.1954 e residente a Torino in corso regina
Margherita, 123, 10122, codice fiscale QSTFNC54B04G693Y
- Finizia Scivittaro, nata a Bari il 1O.O1.1971 e residente a Selvazzano (PD) in via Don Bosco,54,
35030, codice fiscale SCVFNZ71A50A662V
- Gerolamo Sirena, nato a Belluno il 27. l 0.1963 e residente a Treviso in via R. Selvatico, 8/B,
31100, codice fiscale SRNGLM63R27 A 757Z
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un'Associazione denominata "PRIS" Associazione Pratiche della relazione e dell'integrazione
sociali.
ART.2) L'associazione ha sede legale in Torino, via Exilles, 40 cap 10143 ed avrà durata a tempo
indeterminato.
AR .3) L'associazione è un ente senza fini di lucro,è indipendente,è apolitica e apartitica, ha come
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Valorizzare, promuovere e tutelare la specifica attività svolta dai propri associati

;q;·g professionisti delle pratiche della relazione e dell'integrazione sociali
·o·

Delineare e definire gli standard formativi per i singoli professionisti aderenti
all'associazione
•

Valutare ed attestare specifici organismi atti alla formazione secondo gli standard definiti

•

Attestare ai sensi di Legge specifici iter formativi secondo gli standard definiti
dall'associazione;

•

Determinare i requisiti per l'iscrizione dei soci

•

Rilasciare ai propri iscritti un attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi
resi ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013 , n° 4.

•

Predisporre e conservare un elenco dei professionisti associati;

•

Definire l'obbligo per i soci di procedere all'aggiornamento permanente nonché di prevedere
idonei strumenti di verifica che accertino l'effettivo adempimento di tale obbligo.

•

Effettuare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci
finalizzata a mantenere lo status stesso di socio.

•

Vigilare sull'osservanza del codice di deontologia, che prevede sanzioni graduate in
relazione alle violazioni poste in essere.

•

Stabilire,mantenere e coltivare i rapporti di dialogo e di confronto con enti,autorità ed
associazioni operanti in settori affini , sia italiani che internazionali.

•

Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci.

•

Organizzare e promuovere attività di studio, convegni, seminari, congressi, dibattiti, il cui
obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari.

•

Creare uno spazio di condivisione di lavoro, di studio, di sperimentazione e di confronto

•

Realizzare pubblicazioni editoriali e non finalizzate al raggiungimento dei propri scopi
statutari.

•

Promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi dei professionisti rappresentati ;

•

Predisporre strumenti a tutela dell'utenza ai sensi della Legge 4/2013;

ART. 4) Il Funzionamento dell'Associazione è regolato dalle norme contenute, oltre che dal
presente atto, anche dallo Statuto. che si allega al presente atto
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ART. 5) Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea ;
- il Consiglio Direttivo;
, - il Presidente;
- il Tesoriere; ·
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti(o Revisore dei conti);
- il Collegio dei Probiviri.
ART. 6) L'Associazione sarà amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un numero di
membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette) con i poteri e le funzioni previsti
nello Statuto che risulta ,allegato.
Per quanto non altro specificamente previsto si fa riferimento alle norme dello Statuto, del .
Codice Civile e della legislazione attuale.
ART. 7) Fino allo svolgimento della prima Assemblea, che provvederà a nominare i
componenti del Consiglio Direttivo nonché tutte le altre cariche sociali, l'amministrazione e la
rappresentanza dell'Associazione è affidata al Signor Franco Quesito per tutti gli atti di ordinaria
e straordinaria amministrazione ..
ART. 8) Per quanto non previsto dal presente atto e dallo Statuto allégato si fa riferimento alle
norme del Codice Civile in Materia.
Le spese del presente atto e le altre accessorie fanno carico all'Associazione.
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Spett. Agenzia delle Entrate Torino C/so Bolzano, 30

lo statuto dell'Associazione PRIS-Pratiche della Relazione e dell'integrazione sociali.
Successivamente abbiamo constatato che sono presenti in entrambi due refusi e
precisamente:

..
Sull'atto Costitutivo alla pagina 2 riga terza
ART.2) viene indicato il cap 10143 della Sede legale mentre il cap esatto è 10146,
.- risultando così esatto solo il seguente:
sede legale in Torino, via Exilles, 40 cap 10146

Sullo Statuto alla pagina 1 alla riga 9 Art. 2. Sede

È necessario inserire l'indirizzo della Sede legale che non è presente, quindi risulta
esatta la seguente dicitura della riga 9:

1. L'associazione ha sede in Torino, via Exilles, 40 cap 10146

· Null'altro risulta da correggere

