Repertorio n. 97956

Raccolta n. 18537

ATTO DI DEPOSITO E MODIFICA STATUTARIA
REGISTRATO AGENZIA
DELLE ENTRATE

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DI ROMA 3
L'anno duemiladiciassette ed il giorno

IL 16/10/2017
AL N° 26612

dodici del mese di ottobre

SERIE 1T
CON EURO 200,00

in Roma, nel mio studio, viale Parioli n. 67
li, 12 ottobre 2017
Avanti

di

me dottor Pierandrea

studio

in

viale

Parioli

n.

Fabiani

67,

Notaio in Roma, con

iscritto

nel ruolo dei Di-

stretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia
sono presenti i signori
1) Franco Bonotto nato a Scorzè (Venezia) il 7 novembre 1944
e domiciliato in Montebelluna (Treviso), via Cal Piccole n. 9
Codice Fiscale BNT FNC 44S07 I551S
2) Loredana Nigro nata a Roma il 2 dicembre 1965 ed ivi domiciliata, via Diego Angeli n. 168
Codice Fiscale NGR LDN 65T42 H501Y
3) Sandra Ricci nata a Roma il 19 luglio 1949 ed ivi domiciliata, via Massaciuccoli n. 46
Codice Fiscale RCC SDR 49L59 H501V
Certo

io

Notaio

della

identità

personale

dei

comparenti

e

quindi
premesso
- che i comparenti con scrittura privata in data 19 settembre
2012, registrata alla Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 3

in data 5 ottobre 2012 al numero 17441 Serie 3, hanno costituito la associazione "Europa InCanto ONLUS"
- che la associazione ha sede in Roma, piazza Giuseppe Mazzini n. 8
- che alla associazione è stato attribuito il numero di Codice Fiscale 97717650580
- che alla associazione è stato attribuito il numero di Partita IVA 13120781003
- che la associazione risulta iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Roma con il numero REA RM-1425602
tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale
del presente atto si conviene e stipula quanto segue
Preliminarmente

i comparenti signori Franco Bonotto, Loredana

Nigro e Sandra Ricci mi chiedono di ricevere e conservare nei
miei atti la copia dell'atto costitutivo con allegato statuto
della
da

associazione

essi

comparenti

registrato

alla

"Europa

InCanto

sottoscritto

Agenzia

in

ONLUS",
data

delle Entrate

atto

costitutivo

19 settembre

Ufficio

2012,

di Roma 3 in

data 5 ottobre 2012 al numero 17441 Serie 3, copia che, omessane la lettura per espressa e concorde dispensa avutane dai
comparenti, firmata dai comparenti stessi e da me Notaio, al
presente atto si allega sotto la lettera 'A'
e quindi
articolo 1
I comparenti signori Franco Bonotto, Loredana Nigro e Sandra

Ricci, ai fini della iscrizione

della associazione al Regi-

stro delle Persone Giuridiche, con il presente atto pubblico,
come previsto dall'articolo

14 del Codice Civile, dichiarano

e confermano che fin dal 19 settembre 2012 è costituita tra
essi comparenti signori Franco Bonotto, Loredana Nigro e Sandra Ricci, tutti cittadini italiani, una associazione denominata "Europa InCanto ONLUS"
articolo 2
La associazione ha sede in Roma
Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative anche in altri comuni, purchè in Italia
articolo 3
La associazione ha esclusivamente
scopo di lucro, si propone

finalità culturali, non ha

gli scopi di cui all'articolo 2

(due) dello statuto
articolo 4
La associazione è regolata dalle norme contenute nello statuto

composto

di

numero

18

(diciotto)

articoli,

allegato

al-

l'atto costitutivo della associazione
articolo 5
Il patrimonio della associazione è costituito dai beni di cui
all'articolo 8 (otto) dello statuto
articolo 6
Lo statuto prevede e regola l'ordinamento e l'amministrazione
della associazione, i diritti e gli obblighi degli associati,

le categorie degli associati stessi e le condizioni della loro ammissione
articolo 7
I comparenti dichiarano e confermano
a) quali componenti

il Consiglio

Direttivo

i signori Franco

Bonotto, Loredana Nigro e Sandra Ricci
b) quale Presidente del Consiglio Direttivo il signor Franco
Bonotto, il quale presente accetta, ed al quale vengono conferite la rappresentanza legale e la firma della associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio
articolo 8
A questo punto i comparenti signori Franco Bonotto, Loredana
Nigro e Sandra Ricci, nella loro qualità di unici soci della
associazione,

all'unanimità

deliberano di apportare allo sta-

tuto le seguenti modifiche riguardanti l'articolo 1 (uno) al
fine

di

locali

meglio
della

l'articolo

specificare

sede

sociale

la
in

denominazione
Roma,

via

2 (due) al fine di inserire

associazione

il

perseguimento

dell'ente

Nomentana

n.

ed i
91

e

tra gli scopi della

dell'attività

di

formazione

e

più precisamente:
a)

di

statuto

approvare

il nuovo testo dell'articolo

1 (uno) dello

che assumerà il seguente letterale tenore: "articolo

1. E' costituita l'associazione "Europa InCanto ONLUS", libera associazione apartitica e apolitica, con durata illimitata
nel

tempo,

regolata

a

norma

del

codice

civile,

nonchè

dal

presente statuto
L'associazione ha sede in Roma, via Nomentana n. 91"
b)

di

statuto

approvare

il nuovo testo dell'articolo

2 (due) dello

che assumerà il seguente letterale tenore: "articolo

2. L'associazione

"Europa InCanto ONLUS" persegue i seguenti

scopi:
- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
-

ampliare

la conoscenza

della cultura

musicale,

letteraria

ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti
ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti
ed

operatori

sociali,

in

campo

musicale

affinchè

sappiano

trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come
un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome
di

interessi

maturazione

culturali
e

crescita

assolvendo
umana

e

alla

civile,

funzione

sociale

attraverso

di

l'ideale

dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o
portatori
tature

ed

di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccetespressioni

della

musicoterapia,

un

sollievo

al

proprio disagio;
- perseguire attività di formazione professionale

e continua

nei seguenti ambiti trasversali: didattica e metodologie, innovazione

didattica e didattica digitale, didattica per com-

petenze

e competenze

trasversali,

logie e attività laboratoriale;
fici: orientamento

gli apprendimenti,

metodo-

e nei seguenti ambiti speci-

e dispersione

scolastica, bisogni indivi-

duali e sociali dello studente, alternanza scuola-lavoro, inclusione

scolastica

problematiche
tura digitale

e sociale,

gestione

del gruppo classe e

relazionali dello studente, sviluppo della cultra i giovani,

didattica

delle singole disci-

pline con preciso riferimento alla didattica della musica"
Il nuovo testo dello statuto, comprensivo delle modifiche come sopra deliberate ed apportate, composto di numero 18 (diciotto) articoli, previa lettura da me datane ai comparenti,
firmato dai comparenti stessi e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera 'B'
articolo 9
Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a
carico della associazione
Si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 27 bis della Tabella

allegata

sotto la lettera B al

D.P.R. 26 ottobre 1972 numero 642
Del presente atto ho dato lettura ai comparenti i quali da me
richiesti

lo

hanno

dichiarato

conforme

alla

loro volontà

e

con me Notaio lo sottoscrivono essendo le ore 16,55 (sedici e
cinquantacinque)
Scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici previsti dalla legge ed in piccola parte a mano da me Notaio su

due fogli per pagine sei ed una riga della settima
F.to Bonotto Franco
Nigro Loredana
Sandra Ricci
Pierandrea FABIANI Notaio

Allegato 'B'
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
"Europa InCanto ONLUS"
articolo 1
E'

costituita

associazione
nel

tempo,

l'associazione
apartitica

regolata

a

e

"Europa

InCanto

apolitica,

norma

del

con

ONLUS",

libera

durata

illimitata

codice civile,

nonchè dal

presente statuto
L'associazione ha sede in Roma, via Nomentana n. 91
articolo 2
L'associazione

"Europa

InCanto

ONLUS"

persegue

i

seguenti

scopi:
- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare

la conoscenza

della cultura musicale, letteraria

ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti
ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti
ed

operatori

sociali,

in

campo

musicale

affinchè

sappiano

trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come
un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome
di

interessi

maturazione

culturali
e

crescita

assolvendo
umana

e

alla

civile,

funzione

sociale

attraverso

di

l'ideale

dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o

portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature

ed

espressioni

della

musicoterapia,

un

sollievo

al

proprio disagio;
- perseguire attività di formazione professionale e continua
nei seguenti ambiti trasversali: didattica e metodologie, innovazione didattica e didattica digitale, didattica per competenze e competenze trasversali, gli apprendimenti,

metodo-

logie e attività laboratoriale; e nei seguenti ambiti specifici: orientamento e dispersione scolastica, bisogni individuali e sociali dello studente, alternanza scuola-lavoro, inclusione

scolastica

e sociale, gestione del gruppo classe e

problematiche relazionali dello studente, sviluppo della cultura digitale

tra i giovani, didattica delle singole disci-

pline con preciso riferimento alla didattica della musica
articolo 3
L'associazione

"Europa

InCanto ONLUS" per il raggiungimento

dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni-concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai
tre anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento tecnico/pratici per educatori,
perfezionamento

in

insegnanti,

operatori

musicoterapia,

sociali, corsi di

istituzioni

di

gruppi

di

studio e di ricerca;
-

attività

editoriale:

illustrativi
convegni,

e

di

di

un

seminari,

pubblicazione
bollettino,

di

libri,

pubblicazione

di opuscoli
di

atti

di

nonchè degli studi e delle ricerche

compiute
articolo 4
L'associazione "Europa InCanto ONLUS" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali
-

soci

fondatori:

contribuito

persone,

enti

o

in maniera determinante

istituzioni

che

abbiano

con la loro opera o il

loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione;
- soci ordinari:

persone

o enti che si impegnano a pagare,

per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili
ad eccezione

dei trasferimenti

a causa di morte e non sono

soggette a rivalutazione
articolo 5
L'ammissione

dei

soci

ordinari,

previa

domanda

scritta

da

parte del richiedente, è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo e controfirmata da almeno tre soci
articolo 6
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente

statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti
In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli
scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla associazione
articolo 7
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni

dello statuto

e dei regolamenti e

per la nomina degli organi direttivi dell'associazione
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di
partecipazione temporanea alla vita associativa
articolo 8
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- beni mobili;
- contributi relativi a progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- contributi

dello Stato, delle Regioni, delle Province, di

Enti locali, di Enti o di istituzioni Pubbliche, anche se finalizzati

al

sostegno

di

specifici

o

documentati

programmi

realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internaziona-

li;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- ogni altro tipo di entrate
I

contributi

degli aderenti

sono costituiti

dalle quote di

associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da
eventuali

contributi

straordinari

stabiliti

dall'assemblea

che ne determina l'ammontare
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati

dall'assemblea,

che delibera

sulla utilizzazione

di

essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione
E'

vietato

distribuire,

anche

in

modo

indiretto,

utili

o

avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
articolo 9
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno
Il primo anno l'esercizio termina il 31 dicembre 2012
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e
quello consuntivo
Il

bilancio

preventivo

e

consuntivo

deve

essere

approvato

dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile
Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione
entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere

consultato da ogni associato
articolo 10
Gli organi dell'associazione sono:
- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
articolo 11
L'assemblea

dei soci è il momento fondamentale di confronto

atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed
è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un
voto
Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria
ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta
dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati
L'assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci e
delibera validamente con la maggioranza dei presenti
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo
della sede almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea
Delle

delibere

assembleari

deve

essere

data

pubblicità

diante affissione all'albo della sede del relativo verbale
articolo 12
L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

me-

- approva il regolamento interno
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione
All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente
ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale
articolo 13
Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall'assemblea fra i propri componenti
Il Consiglio

Direttivo

è validamente

costituito quando sono

presenti due membri
I

membri

del Consiglio

Direttivo

svolgono

la loro attività

gratuitamente, salvo il rimborso delle spese e durano in carica un anno
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con
la maggioranza di due terzi dei soci
articolo 14
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo
dell'associazione "Europa InCanto ONLUS"
Si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato da:
- il Presidente;
- almeno due componenti, su richiesta motivata;
- almeno il 30% (trenta per cento) dei soci, su richiesta motivata e scritta
Il

Consiglio

Direttivo

ha

straordinaria amministrazione

tutti

i

poteri

di

ordinaria

e

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- conferisce ai soci procura speciale per la gestione delle
singole attività;
- disporre l'apertura e chiusura di conti correnti bancari e
postali

intestati

all'associazione,

con

firma

congiunta

di

tutti i membri del Consiglio Direttivo, e disporre l'incasso
di somme di denaro
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'associazione
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede legale e di istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici in
tutto il territorio nazionale, determinandone le strutture e
le competenze e delegando i poteri sia alle persone fisiche
che alle persone giuridiche od organizzazioni ritenute idonee
articolo 15

Il Presidente dura in carica un anno ed è legale rappresentante dell'associazione
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrivere
tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo
articolo 16
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea
straordinaria
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo dell'associazione dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini
di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
I singoli
fondo

associati non possono richiedere la divisione del

comune

costituito

dai

contributi

degli

associati,

nè

pretendere la quota in caso di recesso
articolo 17
Tutte le cariche elettive sono gratuite
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate
articolo 18
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme
di legge vigenti in materia
F.to Bonotto Franco

F.to Nigro Loredana
Sandra Ricci
Pierandrea FABIANI Notaio

