Repertorio n. 4762
Raccolta n. 3531
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di agosto, in Roma nel mio Studio secondario
4 agosto 2020
Avanti di me Dr. FILIPPO PINCHI, Notaio in Civita Castellana con Studio in Località Pizzo Garofalo, via Rio Mozzo
snc, con Studio secondario in Roma corso Trieste n. 128, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo
e Rieti.
Sono comparsi i Signori
- ROSSI FILIPPO, nato a Trieste il 16 luglio 1965, residente a
Viterbo via Pietro Vanni n. 11
codice fiscale RSS FPP 65L16 L424C dichiarato
il quale dichiara di intervenire al presente atto in
proprio e in qualità di procuratore del Signor
- BONO NICOLA, nato a Modica (RG) il 9 ottobre 1952, residente
ad Avola (SR) via Mazzini n. 16,
codice fiscale BNO NCL 52R09 F258B dichiarato
giusta procura a rogito Notaio Roberta Prado di Pachino
in data 3 agosto 2020 repertorio n. 103, che in copia conforme, unitamente alla debita certificazione di conformità del
Notaio Roberta Prado e di me Notaio, rispettivamente di documento cartaceo a informatico e di documento informatico a cartaceo, che si allega al presente atto sotto lettera " A"
- DELOGU VITTORIO MICHELE, nato a Bono (TN) il 26 settembre
1966, residente a Sassari via Manni n. 11
codice fiscale - DLG VTR 66P26 A977P dichiarato
- SCIMECA STEFANO, nato a Napoli il 23 marzo 1969, residente a
Palermo via Alfredo e Antonio Di Dio n. 7
codice fiscale - SCM SFN 69C23 F839G dichiarato
- DOMINGA MARTINES nata a Amelia (TR) il 16 aprile 1976, residente a Viterbo via Vittorio Veneto n. 61
codice fiscale MRT DNG 76D56 A262O dichiarato,
tutti cittadini italiani come gli stessi dichiarano.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio
sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto mediante
il quale convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 Consenso e denominazione
I comparenti, presenti e rappresentati costituiscono
l’Associazione non riconosciuta
denominata "CENTRO STUDI PER
LA BUONA DESTRA”
Art. 2 Sede
L'Associazione ha sede in Palermo, indicandosi come indirizzo ex art. 111 ter disp. att. cod. civ. via Nicolò Turrisi n. 59
Il coordinamento dell'Associazione corrisponde all'indirizzo internet.
E' possibile trasferire il coordinamento dell'Associa-
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zione in corrispondenza di un altro indirizzo web nel caso se
ne riscontri la necessità.
Art. 3 – Durata
L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.
Art. 4 – Scopo ed attività connesse 4.1- L'Associazione ha lo scopo, senza il perseguimento
di alcuna finalità di lucro, di promuovere lo sviluppo della
democrazia in ogni sua forma, in particolare nei Social e in
ogni caso di utilizzo di qualsivoglia strumento digitale, stimolando ogni forma di affermazione della verità politica, lottando contro le bugie e le false notizie che infestano la rete
internet, nonché di coadiuvare il movimento politico “Buona
Destra“ ed i suoi esponenti nell'organizzazione, promozione e
coordinamento delle attività e dei servizi necessari ed utili
per l'esercizio dell'azione politica e culturale ed il perseguimento dei suoi obbiettivi per la formazione ed aggiornamento dei programmi e su altre questioni di interesse.
In particolare, il compito del "Centro Studi per la Buona Destra" è:
- favorire il confronto costante tra i cittadini ed gli
eletti della Buona destra negli organismi rappresentativi comunali, regionali, nazionali ed europei;
- approfondire e favorire l’adozione di ogni strumento
utile per il massimo coinvolgimento possibile della Società
Civile e Produttiva nell’attività di controllo democratico in
merito alle decisioni assunte da parte dei responsabili di
qualsivoglia livello Istituzionale politico e amministrativo,
per verificarne la coerenza con la tutela del “Bene Comune”,
in modo da rendere la Democrazia realmente partecipata e per
raggiungere l’obiettivo che il sistema democratico sia fondato
sempre di più sui principi di verità, efficienza ed efficacia;
- sviluppare strategie in Italia e in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea per sensibilizzare i cittadini sul
tema strategico della costituzione della Federazione degli
Stati Uniti d’Europa, per superare l’attuale precarietà di una
costruzione Europea inadeguata ed egoista e consentire ai popoli del Vecchio Continente di raggiungere i livelli di unità
e coesione necessari a fare fronte comune alle minacce di un
mondo tripolare e per mantenere la libertà, la sovranità, lo
stile di vita, oltre che il posto nel Mondo che gli compete;
- individuare le forme e gli strumenti di maggiore incisività nella divulgazione dei programmi politici e delle attività svolte dal partito politico “Buona Destra” sia in generale che nell'esercizio del mandato elettivo, alla luce degli
scenari economi, politici e sociali e delle iniziative che si
intendono perseguire per la migliore tutela del “Bene Comune”
dell’Italia e dell’Europa;
- l'acquisizione di ogni possibile utile contributo partecipativo a sostegno delle battaglie della "Buona Destra";
- operare per lo sviluppo di una sempre più ampia rete

di consensi intorno all'azione della "Buona Destra";
- effettuare gli studi e le indagini per esaminare le
problematiche di attualità di interesse politico, economico e
sociale, ed individuarne tutte le possibili soluzioni;
- fornire ogni possibile attività di consulenza e di assistenza al partito politico “ Buona Destra” ed ai suoi esponenti, rappresentanti, delegati e soggetti operativi per lo
svolgimento delle attività di loro competenza, nonché farsi
carico dell’esecuzione degli adempimenti di carattere tecnico,
burocratico, amministrativo, normativo, giuridico e fiscale
riguardanti la Buona Destra.
4.2- Per la realizzazione del proprio scopo l'Associazione potrà, d'intesa con il partito politico "Buona Destra",
svolgere ogni attività connessa ritenuta utile ed opportuna, e
così a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- gestire il sito internet della "Buona Destra";
- sviluppare e gestire attività e servizi utili alla
promozione dell'azione politica della "Buona Destra”, quali,
sempre a titolo esemplificativo, le attività di comunicazione
e delle iniziative e le attività di comunicazione con gli iscritti ed gli eletti;
- organizzare manifestazioni, dibattiti, comizi, incontri;
- curare la predisposizione della documentazione tecnica
ed il materiale promozionale ed elettorale;
- organizzare corsi di formazione, studi, consulenze ed
attività e servizi strumentali, connessi e comunque collegati
allo svolgimento dell'attività della "Buona Destra" nonché per
l'effettuazione di quant'altro possa comunque favorire la partecipazione degli iscritti alla formazione ed aggiornamento
del programma e la diffusione delle attività ed iniziative
della "Buona Destra" e dei suoi esponenti.
4.3 Per lo svolgimento e l'utile realizzazione del suo
scopo, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività
strumentali a quelle istituzionali, purché non incompatibili
con la sua natura di ente non lucrativo e sempre nel rispetto
dei limiti consentiti dalla legge. L'Associazione, in particolare, curerà direttamente il reperimento e la gestione dei
fondi necessari per lo svolgimento delle attività di promozione e propaganda della "Buona Destra”, per l'organizzazione,
promozione e coordinamento delle sue attività e dei servizi
necessari ed utili per l'esercizio della sua azione politica e
culturale.
Art. 5 – Patrimonio ed entrate
5.1- Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili acquisiti dall’ Associazione;
- dalle liberalità e dai contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo o
su espressa disposizione del dante causa;

- da ogni altro bene o diritto di cui l'Associazione sia
entrata in possesso a titolo legittimo.
5.2- Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione
dispone delle seguenti entrate:
- redditi e rendite derivanti dai cespiti patrimoniali;
- eventuali quote associative versate dagli Associati;
- contributi ed elargizioni da parte degli Associati, di
persone fisiche, enti pubblici e privati;
- eventuali proventi derivati dalla cessione di beni o
dalla fornitura di servizi;
- liberalità e lasciti testamentari non destinati ad incrementare il patrimonio.
E' fatto divieto di distribuire tra gli Associati gli
utili eventualmente conseguiti dall'Associazione nell'esercizio della propria attività.
Art. 6 – Organi
Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Presidente;
- l'Organo Amministrativo.
Art. 7 – Amministrazione e rappresentanza
Per i primi tre anni l’amministrazione dell’associazione
viene affidata ad un consiglio direttivo composto da tre membri.
Il signor Rossi Filippo è nominato Presidente;
La signora Martines Dominga è nominata Vice Presidente;
Il signor Delogu Vittorio Michele è nominato Consigliere.
Art. 8 – Statuto
L'Associazione è retta dallo Statuto che, previa lettura
e firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente
atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrale e sostanziale.
Art. 9 - Versamento iniziale
Possono partecipare altresì all'Associazione, persone
fisiche o giuridiche comunque interessate al perseguimento
dello scopo dell'Associazione, la cui ammissione è deliberata
dall'Organo Amministrativo.
La qualifica di componente dell'Associazione può cessare: per recesso, per decesso o estinzione dell'ente, per scioglimento dell'Associazione, per esclusione deliberata dall'Assemblea con decisione motivata.
Gli associati potranno essere di due tipologie a seconda
della quota associativa sottoscritta.
- associati ordinari con quota associativa annuale pari
ad Euro 120,00 (centoventi virgola zero zero)
- associati benemeriti con quota associativa annuale non
inferiore ad Euro 200,00 (duecento virgola zero zero)
I comparenti, presenti e rappresentati, sottoscrivono la
quota associativa di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero)

cadauno nelle mani del Consiglio direttivo sopra nominato, che
in persona del Presidente rilascia quietanza.
Detta quota viene integralmente liberata in contanti.
L'attuale patrimonio dell'associazione è pertanto di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).
Art. 10 - Esercizio Finanziario
Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di
ogni anno ed il primo il 31 dicembre 2020.
Art. 11 - Autorizzazioni
Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento
dell'Associazione presso ogni Registro tenuto ai sensi di legge, ove ne ricorrano i presupposti legali.
Articolo 12 - Spese
Le spese del presente Atto Costitutivo, compresa la registrazione, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.
Del presente atto unitamente a quanto allegato ho dato
lettura ai comparenti, che lo approvano.
Scritto da persona di mia fiducia con strumentazione elettronica e completato a penna su tre fogli per pagine undici
fino a qui e sottoscritto dai comparenti e da me Notaio ad ore
diciannove e minuti cinquantuno
F.to: DOMINGA MARTINES - VITTORIO MICHELE DELOGU - STEFANO SCIMECA - FILIPPO ROSSI - FILIPPO PINCHI Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo nei miei atti, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005
che si trasmette per gli usi consentiti.
Civita Castellana, li 10 agosto 2020

