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Raccolta N. 4015
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"PRELATURA EPISCOPALE AUTONOMA D'EUROPA"
Repubblica Italiana
L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di maggio
PESCARA, lì 18.5.2015
In Pescara, alla via Chieti, n.5, al primo piano, alle ore undici e minuti
cinquantacinque
Innanzi a me Maria PANTALONE BALICE, Notaio in Alba Adriatica,
iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara
SONO PRESENTI I SIGNORI
DI MARCO Gianni, nato a Teramo il 3 settembre 1970, residente in Alba
Adriatica (TE), via Zanoni, n. 4, identificato a mezzo di passaporto
n.YA4384290 rilasciato dal Ministro degli Affari Esteri in data 14.5.2013, il
quale dichiara di avere il codice fiscale DMR GNN 70P03 L103H;
DIOMEDI Giorgio Vincenzo, nato ad Ortona (CH) il 13 settembre 1959,
ivi residente alla via Vittorio Berardi n.31, identificato a mezzo di carta di
identità n.AK7720542 rilasciata dal Comune di Ortona il 22.6.2005, il quale
dichiara di avere il codice fiscale DMD GGV 59P13 G141H;
NURCHIS Salvatore, nato ad Alghero il 27 agosto 1973, residente ad Alba
Adriatica (TE) alla via Angelo Zanoni n.4, identificato a mezzo di carta di

identità n.AT8825552 rilasciata dal Comune di Alba Adriatica il 17.10.2012,
il quale dichiara di avere il codice fiscale NRC SVT 73M27 A192E.
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi richiedono quest'atto in virtù del quale convengono e stipulano
quanto segue
ART.1) E' costituita in data odierna fra loro l'Associazione denominata
"PRELATURA EPISCOPALE AUTONOMA D'EUROPA".
ART.2) L'Associazione ha sede in Roma, alla via Veturia, n.4. e sedi
secondarie in Alba Adriatica (TE) a viale della Vittoria sn e in Teramo a c.da
Villa Butteri n.7. L'eventuale spostamento della sede nello stesso Comune
non costituirà modifica dello Statuto.
ART.3) La "PRELATURA EPISCOPALE AUTONOMA D'EUROPA" non
ha fini di lucro.
I motivi che hanno indotto i comparenti alla promozione della costituzione
della presente associazione nonchè

le attività che l'Associazione potrà

svolgere sono più ampiamente specificate nello Statuto sociale predisposto
dalle parti che, composto di 26 (ventisei) articoli e firmato a norma di legge,
al presente atto si allega sotto la lettera "A" (Allegato A), per formarne parte
integrante e sostanziale, previa lettura da me notaio datane alle parti.
Art.4) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
L'Associazione potrà inoltre sciogliersi in qualsiasi momento nelle forme
prescritte dalla legge

La quota associativa annuale, fissata per il primo anno nella misura di Euro
20,00 (venti virgola zero zero)

sarà successivamente e annualmente

determinata dall'Assemblea Generale dei Membri
ART.5) Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea Generale dei membri;
b) il Consiglio dei fedeli;
c) il Consiglio sinodale;
d) il vescovo presidente;
e) il Collegio dei revisori contabili (qualora eletto);
f) il Collegio di garanzia.
I presenti nominano all'unanimità i seguenti componenti del Consiglio
sinodale provvisorio:
1) DI MARCO Gianni, con funzioni di Vescovo Presidente pro tempore
dell'Associazione;
2) NURCHIS Salvatore, con funzioni di Tesoriere pro tempore;
3) DIOMEDI Giorgio Vincenzo, con funzioni di Segretario pro tempore,
i quali tutti riconoscono al signor DI MARCO Gianni, come innanzi
generalizzato, anche la funzione di patriarca..
Il Consiglio sinodale pro tempore, che detiene solo compiti di ordinaria
amministrazione e, ove assolutamente necessario per la soprovvivenza
dell'Associazione, compiti di straordinaria amministrazione, ha lo scopo di
formalizzare l'adesione dei membri de facto e convocare l'Assemblea generale

dei membri immediatamente e comunque entro il 31 dicembre 2015 per le
nuove elezioni e la nomina delle cariche effettive. I presenti stabiliscono che
alle prime elezioni successive alla sottoscrizione del presente atto non si
ricorrerà alla figura dei "delegati", poichè all'assemblea generale dei membri
parteciperanno tutti i fedeli in vincolo di comunione, con voto eguale, libero e
segreto.
ART.6) Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo ed all'allegato
statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazioni, di cui
all'art.14 e ss c.c., ivi compresa quella di cui al D.L. n.460 del 4.12.1997 in
materia di Enti NO PROFIT pertanto durante la vita dell'Associazione non
sono distribuibili utili di sorta.
ART.7) Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della
costituenda Associazione. I comparenti si riservano di chiedere, per la
costituenda Associazione non avente finalità di lucro, tutte le agevolazioni di
legge in materia nonchè la personalità giuridica.

E richiesto
io notaio ricevo il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo
approvano. Consta di un foglio dattiloscritto in parte da persona di mia
fiducia, ma per mia cura, a da me notaio completato a mano su tre facciate e
sin qui della quarta e sottoscritto alle ore dodici e minuti trentaquattro.

F.to in calce ed al margine dell'allegato: Gianni DI MARCO; Salvatore
NURCHIS; DIOMEDI Giorgio Vincenzo; Maria PANTALONE BALICE NOTAIO

Registrato a Giulianova il 21.5.2015 al n. 2872 s.1t.
Il presente documento e' copia conforme al suo originale compreso di
allegato riprodotto su trentadue facciate, munito di tutte le firme prescritte
dalla legge che si rilascia per uso:
CONSENTITO DALLA LEGGE
Pescara lì, ventidue maggio duemilaquindici (22.5.2015)

