Repertorio n. 4760
Raccolta n. 3530
ATTO COSTITUTIVO DI PARTITO POLITICO
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, e Studio secondario in Roma Corso Trieste n. 128, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e
Rieti.
- 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, dichiarano di
costituire, come costituiscono Partito politico senza fine di
lucro denominato "BUONA DESTRA”.
Art. 2 Sede
Il Partito ha sede in Palermo, indicandosi come indirizzo ex art. 111 ter disp. att. cod. civ. via Nicolò Turrisi n.
59
Il
coordinamento
del
Partito
politico
corrisponde
all'indirizzo internet.
E' possibile trasferire il coordinamento del Partito in
corrispondenza di un altro indirizzo web nel caso se ne ri-
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scontri la necessità.
Il simbolo del Partito è costituito da un’immagine la
quale è raffigurata nel documento riportante la descrizione
tecnica, che si allega al presente atto sotto la lettera
"B".
Il simbolo potrà essere modificato per uniformarlo alle
elezioni di riferimento.
Il logo, simbolo del Partito potrà essere utilizzato in
occasione di riunioni, eventi e manifestazioni di ogni genere
al fine di promuovere lo spirito e gli ideali del Partito.
L’uso del simbolo dovrà essere espressamente autorizzato
per iscritto da parte di uno o più componenti appositamente
delegati dal Direttivo Nazionale, il quale avrà altresì facoltà di revocarlo senza motivazione alcuna.
Il Manifesto della Buona Destra sottoscritto in Roma il
2 luglio 2020 e presentato alla stampa il 3 luglio 2020 viene
allegato al presente atto costituendone parte integrante e la
cui accettazione è condizione per l’iscrizione al partito sotto la lettera "C"
Art. 3 - Durata
L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.
Art. 4 - Scopo ed attività connesse Il Partito ha il fine di attuare un programma politico
ispirato ai principi di difesa del bene comune, di libertà,
democrazia, giustizia e solidarietà sociale, di promozione e
tutela dell’ambiente e del paesaggio, perseguendo tra gli obiettivi la pacifica convivenza dei Popoli, Stati, etnie e
confessioni religiose nel rispetto della tradizione democratica, costituzionale e liberale italiana.
Il Partito ha come scopo principale la partecipazione
tramite liste di propri candidati alle consultazioni elettorali volte al rinnovo dei componenti dei consessi politici e amministrativi, promuovendo, attraverso la libera discussione,
il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, alla vita
politica e amministrativa del Paese.
Il Partito è aperto a tutti coloro che vogliano, tramite
le suddette attività e nel rispetto dei principi sopra enunciati, sostenere e realizzare la crescita sociale e lo sviluppo economico del Paese.
Il Partito si ispira al Manifesto politico per la Buona
Destra sottoscritto tra i fondatori il 2 luglio 2020 sopra allegato.
Per il conseguimento dei propri fini statutari il Partito può:
- promuovere iniziative politiche ed elettorali;
- stabilire rapporti con altri organismi che abbiano
scopi affini;
- promuovere e curare la redazione e la diffusione di
pubblicazioni periodiche e notiziari;
- promuovere attività culturali, politiche e ogni altra
manifestazione che possa contribuire al perseguimento degli

scopi del Partito in ogni attività pubblica e privata.
- utilizzare strumenti di social network, acquisire nomi
di dominio sul web.
Art. 5 - Patrimonio ed entrate
Il Partito potrà avere una dotazione patrimoniale costituita:
- dall’apporto volontaristico degli associati;
- dai mezzi finanziari messi a disposizione dai terzi
privati e pubblici;
- da contributi dell’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dal complesso di beni mobili e immobili;
- dalle rendite dalla dotazione patrimoniale e dai beni
comunque costituenti il patrimonio;
- dagli impianti acquistati dall’Partito;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità del
Partito.
Le donazioni e i lasciti sono accettati dal Direttivo
Nazionale, che, tramite apposita deliberazione, potrà individuarne la destinazione in ottemperanza alle finalità statuarie
del Partito.
Per il perseguimento delle finalità associative e statutarie il Partito potrà acquistare qualunque bene o servizio,
utilizzando a tal scopo tutte le entrate di cui al presente
articolo.
E’ vietata la ripartizione degli utili anche in via indiretta e tutte le eventuali eccedenze saranno destinate al
raggiungimento dei fini del Partito.
L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Il consiglio approva il bilancio economico di previsione
dell’esercizio successivo entro il 15 dicembre dell’anno precedente.
Il bilancio consuntivo è approvato entro il 31 maggio
dell’anno successivo ed è redatto dal Tesoriere ed approvato
dal Direttivo, in conformità ai principi stabiliti dalla legge.
Art. 6 - Organi
Lo svolgimento delle attività del Partito nonché la gestione amministrativa sono demandate agli organi e agli uffici
del Partito.
Sono organi e uffici del Partito:
- il Congresso;
- il Direttivo Nazionale;
- il Presidente ed il Vice-presidente;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- Il segretario del partito;
- Il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;

- i segretari dei circoli periferici.
I circoli territoriali del Partito sono:
- Congresso Regionale;
- Direttivo Regionale;
- Presidente ed il vice-presidente del Consiglio Regionale,
Provinciale e Comunale;
- Segretario Regionale Provinciale e Comunale;
Art. 7 - Amministrazione e rappresentanza
Per i primi tre anni l'amministrazione dell'associazione
viene affidata ad un consiglio direttivo composto da cinque
membri.
Il signor Bono Nicola è nominato Presidente
Il signor Delogu Vittorio Michele è nominato Vice Presidente
I signori Rossi Filippo, Martines Dominga e Scimeca Stefano sono nominati Consiglieri, tra i quali il Signor Rossi
Filippo è designato Segretario Polito del Partito.
Art. 8 - Statuto
L'Associazione è retta dallo Statuto che, previa lettura
e firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega sotto la
lettera "D" al presente atto per formarne parte integrale e
sostanziale.
Art. 9 - Versamento iniziale
Possono partecipare altresì al Partito politico, persone
fisiche o giuridiche comunque interessate al perseguimento
dello scopo del Partito Politico, la cui ammissione è deliberata dall'Organo Amministrativo.
La qualifica di componente del Partito politico può cessare: per recesso, per decesso, per scioglimento del Partito
politico, 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 del

Partito politico 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 del Partito
politico.
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 dieci fino a
qui e sottoscritto dai comparenti e da me Notaio ad ore diciannove e minuti dieci
F.to: DOMINGA MARTINES - VITTORIO MICHELE DELOGU - STEFANO SIMECA - 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

