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ATTO COSTITUTIVO APS 

 

 

In data 04/03/2012 presso la costituente sede legale sita nel Comune di Ussana (CA) in via G. 

Amendola n. 27 si sono riuniti i seguenti sigg.: 

 

1. Prof. EUGENI Carlo, nato a Perugia il 13/06/1979, residente a Orte (VT) in via Zelli n. 24, 

cittadino italiano; C.F. GNECRL79H13G478U; 

2. Sig.ra FERRAIUOLO Antonella, nata a Caserta il 15/03/1984, residente a Casal di Principe (CE) 

in via Giovanni XXIII n. 14, cittadina italiana; C.F. FRRNNL84C55B963H; 

3. Sig.ra INNAMORATI Natascia, nata a Giulianova il 29/07/1985, residente a Mosciano 

Sant’Angelo (TE) in via Fonte Alessio n. 28, cittadina italiana; C.F. NNMNSC85L69E058G; 

4. Dott.ssa MARCHIONNE Francesca, nata a Cagliari il 25/03/1986, residente a Ussana (CA) in 

via G. Amendola n. 27, cittadina italiana; C.F. MRCFNC86C65B354I; 

5. Sig.ra TRAPANI Tiziana, nata a Recanati il 29/12/1985, residente a Città Sant’Angelo (PE) in 

via Degli Ulivi n. 38/A, cittadina italiana; C.F. TRPTZN85T69H211L; 

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue: 

 

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera Associazione di 

Promozione Sociale (ex Legge 383/00) denominata “onA.I.R.”. 

Art. 2 - L'Associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e svolge attività di 

utilità sociale a favore di associati e di terzi. 

Art. 3 - L'Associazione ha sede in Ussana (CA) in via G. Amendola n. 27. La sua sede può essere 

trasferita in qualsiasi altro luogo per effetto di una decisione dell'Assemblea dei Soci.  

Art. 4 - L'Associazione ha come scopo esclusivo perseguire le seguenti finalità:  

1) la valorizzazione, lo studio, la ricerca e la divulgazione della sottotitolazione (principalmente 

tramite respeaking, ma anche tramite altre tecniche) di qualsiasi evento televisivo, radiofonico, 

cinematografico o di altra natura, in italiano e in altre lingue, come strumento di inclusione 

sociale di stranieri, non udenti e altre categorie svantaggiate; 
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2) l’incentivazione della comunicazione, cooperazione e partecipazione attiva dei giovani 

all’interno della comunità locale, nazionale e internazionale tramite: 

A. produzione, distribuzione, organizzazione e sottotitolazione (principalmente tramite 

respeaking, ma anche grazie ad altre tecniche) di spettacoli cinematografici, televisivi e 

teatrali, concerti, intrattenimenti e attività artistiche in genere, sia in ambienti pubblici 

che privati, sia all’aperto che al coperto, anche presso scuole ed enti pubblici e privati;  

B. promozione dell’uso del respeaking nella verbalizzazione, nella resocontazione e in tutti 

quei campi dove può essere applicato; 

C. iniziative multimediali, convegni, congressi, seminari, dibattiti, corsi di formazione, 

manifestazioni, finalizzati alla promozione della sottotitolazione come strumento di 

inclusione sociale e sbocco professionale; 

D. realizzazione di attività editoriali mediante la pubblicazione e la distribuzione di articoli, 

riviste, bollettini, CD, DVD e ogni altro strumento idoneo alla promozione e alla 

diffusione del respeaking e della sottotitolazione in generale; 

E. realizzazione di qualsiasi altra attività e/o qualsiasi altro servizio volti al raggiungimento 

degli scopi associativi; 

F. contatti con società, associazioni, università, istituzioni pubbliche, enti locali, turistici e 

sportivi al fine di perseguire gli scopi associativi;  

G. esercizio di tutte quelle altre funzioni che le fossero demandate, in virtù di regolamenti e 

disposizioni, da parte di competenti autorità o per deliberazione dell’Associazione. 

A tal fine l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie e idonee conformi con lo Statuto 

associativo e la normativa vigente. 

Art. 5 - L'Associazione ha durata illimitata nel tempo. 

Art. 6 - L'Associazione è apartitica e aconfessionale. 

Art. 7 - I costituenti assumono lo Statuto, che si allega al presente atto alla lettera A e che gli stessi 

sottoscrivono e approvano, a disciplinare e a regolare l'Associazione e a farne parte integrante e 

sostanziale. L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente 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). 
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Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa per il primo anno a 

favore dell'Associazione sia stabilito in € 10,00 per ogni persona fisica e in € 50,00 per i gruppi, 

costituenti il fondo sociale. I contributi successivi saranno proposti dal Consiglio Direttivo, approvati e 

ratificati dall'Assemblea ordinaria dei Soci in sede di approvazione del bilancio. 

Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 5 membri. 

L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona della Dott.ssa 

MARCHIONNE Francesca e del Consiglio Direttivo nelle persone dei sigg.: 

 

1) EUGENI Carlo       

2) FERRAIUOLO Antonella      

3) INNAMORATI Natascia 

4) MARCHIONNE Francesca 

5) TRAPANI Tiziana 

 

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 - L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Vice Presidente nella persona 

della Sig.ra TRAPANI Tiziana. 

L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Tesoriere nella persona della Sig.ra 

FERRAIUOLO Antonella. 

L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Segretario nella persona della Sig.ra 

INNAMORATI Natascia. 

L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Responsabile delle Risorse Umane nella 

persona del Prof. EUGENI Carlo. 

Art. 11 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e 

l’espletamento di ulteriori adempimenti necessari. 

Art. 12 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2012. 



Ussana, 04/03/2012

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme dei soci fondatori

Firmato CARLO EUGENI
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Firmato ANTONELLA FERRAIDOLO

Firmato NATASCIA INNAMORATI

\ lIJ

Firmato FRANCESCA MARCHIONNE

Firmato TIZIANA TRAPANI

Allegato alla lettera A "Statuto" associativo
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