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-f----
Arro COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE 

--- ---- ------------------t----------- 

"ARCOBALENO" 

REPUBBLICA ITALIANA 

AiUMrnI 
I L'anno millenovecentottantanove, il giorno quindici del mese u. -7" L ()Cu o J9fB ...... _~----

l"U-. n. ~ v li""

SERlE I 
Idi giugno. 

i l In Ri-C-C-i-o-n-e-,-n-e-l mio Studio al Viale Catullo n. 1 
il-----t--- ----------------------- ------------t------------ 

Innanzi a me, Dott. Proc. FRANCESCO COLUCCI, Notaio in RicciQ 
------t------ ----------

ne, iscritto al Ruo~o del Collegio Notarile dei Distretti Riy-------- -------- ------------------------- -- ---------------------j---------- 

niti di Forli e Fimini. senza !'assistenza dei testimoni cui ----- .. D:~mpa~è~'t i, avendo~ ~equ i~i : 'di . l egee, h:,no eapreasamen f-----------
e. oon. "-==.'..b. r~,~noatù,t:a ':0 è '".eC°,,"o ," io.~:na.,nso, =.=~_..__ 

.:::----J __ ____ ___ ~l20 comparsi_ ~Si~Tlori:_ _ ___ __ I __________ 
1_ L= SANTI RIZIERO, Segretario della C.G_I_L. di Riccione, ng 


__-_~~~-_- I t:-~-~_-_rnm dO::liat~ ;n ~l:ion-;-a~l~11
__- _~n_o-il~~-~p~lle 1957 -e ---- 
~ --l,n ----~--- 

Via Bella n.10, cittadino!italiano!(c.f.: SNT RZH 57D22 D961 
~ ---------- -- ----- ---- -- ------- - -_.- --- 

M) ; 
----.--- ---- --- .-------------------.-----jr------------- 

= LUKETO NDOMBELE l1AKUIZA, impiegato, nato a Kinshasa (Zai 


----ll-['e~--~-2..?- s~te[n~_~ 1.!5_1__~_~_omiciliat:()_Jn ~~cc_i.<='.ll.e 
 alla Via 

Ceriale n.3, cittadino zairese CC.f.: LKT MKZ 51P15 Z312GJ;
--- ~----- - ------- - --------- ------ --- 

I 

J___~+---=-A~~-l1-A-S-I-A-L-I-M-USE~E_L_E_~ tJ A_B_A_,_s_t_uden~~ 

(Burundi) il 20 marzo 1952 e domiciliato in Riccione alla Via 


--t---

Viggiano n.3, cittadino zairese (c.f.: L11S LSN 52C20 Z312V);
----- - ---- - -- ------ -'----+

--~--

di Riccione, nato a Castelluccio dei Sauri il 26 marzo 1956 e----- ---1----------------- ----- -- --- ------- ----------- 

I 

nat_o_a_R_um_O_n_g_e--t_.-",",,;""_--cf~--,F----,..,L--I--~_ 

----------t 



----- ------ -- -------

- -----------

--'--=---'--'-"____--1__._ 

, , J'i Via 

, 

domiciliato in Riccione alla Via Viggiano n.3, cittadino it8 
i---- -- - - -- - -----. - ------------ - --------.--

liano CC.f.: DNN RCC 56C26 C198F); 

= GIOVANETTI ANNA MARIA, Consigliere d'Amministrazione del 

ila "Cooperativa Comm1ità Aperta'" di Riccione, studentessa, nSj_~___ _ 

~ ta a Rimini il 3 febbraio 1962 e domiciliata in Riccione alla 
>t'.jC)~-'::::::::~~~~-~-- - --._--

Celle Ligure n, 11. ci t tadina HaI iana (ç. f.: GVM NP.R1-
62843 H294G); 

I~~ -=--:DRO~?AOL~, Presidente delle A.C.L.I.I di Riccione, I -

1 é:t)- _ 
[)')g;~c/Jd; ~Istudentd. n"to_". Rimini ~l 27_9h,gn". 1948 e domiciliato in .1... __ 

~~(_~iCCione__~la~ia_~olt~i ~:~it~a~ino italiarto (~_.~~~DRl~ 
l/i," -

-.::.::/>-'. ,PLA 48H2 7_H2 9 4M) ; __ .___ _______ I J ":;:; ..•. _ 

-~~~E!t~~ I~a~diV :::: i ~:~~N 'c~.u:::~::::~e~::: l ; ~s::c :::;~~o" ::::s:o~~~~1:;~~ 
':»:.:'~'(;. Ino Adriatico ave è domiciliata alla Via Cavalcanti n.3 (c.f.: I~,"-_.. • i----------- --T- -.----- -- -- ----- -- -------- - ----- ------- -1-----

iVLL VNN 66B60 F244A); l---=-= LO SERIGNE MBACKE, barista, nato a Touba CSenegal) il 2 I 

--r~enrtaiO e in Clemente alI? Via Misano A I1951 domiciliato Sart 

---~ dr~::: ":~:3, -:-it~:di'~O sorregai,se LOX SGM 51A~2 Z34~J 1--(c, [,: 

i w) ; 
--- - -------- ---------------------- --------------1-

1 



I Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono cee I 

to, mi hanno ;:'ichiesto di~:=~ questo pujblico atc:o, cor. I 
--------+il quale ·----r

---'---1 ---.------- 1
________ ------}__ convertgorto e stipulano quanto segue. 


I ARTICOLO 1 0 ) 




-------------------

__ 

I 

I 

I 
I 

Dott. Proc FRANCESCO COLVe( 


NorMO 


l,osI '00' in .f'.tti (on il prcs,"t. '" s t i tu 'scono , unap-sso_1 
----~----r-- ---- -- --- -- --- --- -- ------- -- -.

I L'Associazione 

Iciazione denominata: 

~--- - ~__ ~-_n--OARC08_A_L_"-E_--N_-O_-_~_-_-_--~_'_-------. ~-.---~ 

ARTICOLO 2°)
---1------.--------.--- -------- -- ---- --~----- -----t--------- 

I 
ha sede in Riccione, provvisoriamente al Viale 

Ceccari~i n.190 presso la CameCB del Lavoro. 
--~--.._-"-~--~ ~--~---~----.----------------f 

ARTICOLO 3°) 

-~~- - --- 

L'Associazione ha lo sccpo di favorire l'integc2zione e la t~ 


~._----, -:;1 a~~~~l-l~~I~::' gra~~- ~;! t C:C:iUi' i tal'~~l e 11 a-soc i e t 2--1 t a 112n2 eJ 

------l-~- --- - ~--~----- --- ------- --~------~--

-- Jr:C':lCdl'~.:.;e ~éc ;::'O["O=:lO,lE: e dl latt:c'éc ie::-su l' Ol"g2nlz::azione: HL.l 

_,_.-.-.. -)Zl:tl~'POllt-,:-:-u'tur'll sO~ia~l.d- a~s:st.nz:al1 ~~T- -_ -_-=---
.i-'_"_.__~ ___~_ ______________AR=_l~~LO 4 0) ___ ___ ___ L--_______.~__~~_ 

1 

_-LL '~~SO!~~:J_~_i~,~~= è-cg,:,~!,~_~~llo _~ta::L::O c~:: '_ C_O[u!=~?~~to d,3_LIJ[:I~ T ____________._ ~____ 
I 

,___ "I ~., quindici -,'"':''')' ''. da ,,"_ N')talo_".tt~ ," C0mc,a,'un~:_I_' _____ ' ___ 
• ~~__~~ he__l~_-=-=';-lt'OV :-'L~ _ ~~-=_t '=_S~:-L ~~ attc' s::' allega ~:;1Jb "f\" p"r f!)~ 

I 
-____~__L[ilçl::'_n~?at't~ int~,;-=,~d!~_~_s_o_s t~l~:ia~ .~____ __ 

vengono I 

l c""",ar_"J - L 

-------_._--

ARTICOLO 5°) 
--------~ -- ---

In de:>cc"::la alle ncC,J(~~_?~-!tellut!~lell T alle;ato Statuto, 

-______ 
- I

p,' mede si co i t ot t-,---,-_"" a l '-SCcettano 0 

-~ __ ----1~-. Es=cu_ti~o_ te~~ _~~I~ro~~L=_~~. riunitosi seduta.:'.tante~ ___ _ 

I 

- I - chiama a cicoprire la carica di Presidente:> il Signor LUK~
----I~ ~---------~----------------- ---~----~~-~-

·______~L~:=:'__~:hf~__~3~::::_~_t~ '-- ___._ .. ~. _______~_________________________ 

- -"l/."-:':"""." 
~++-~'----~--'" 

- chiama a ricoprire la cacica di Vice-Presidente il Signor 

:ALIMASI. che accetta, 
--j--~_._.._--- -- 

http:N')talo_".tt


- chiama a ricoprire la carica di Segretario-Tesoriere il Si 
.-------------~- qn-O~'-~-~I:NOCENZI;~he acc:~=--~------~-~·--·----l--~--

I 

------ -- L'L'eCn~,-vo, l] r~és'"'~'~t~, il-vic~-pr':i~ente ed;; se-:et, [-_
rio-Tesoriere resteranno ln carica fino alla prlma Assemblea 

--l 

Idegli Associati che provvederè alle elezioni dei nuovi Organi 

dell'Associazione. 
---------------+----_._---- ---- --_._---~----~~-

ARTICOLO 6°) 
-~~--- --~-- --------------~----------------. -r- 

il Comparenti determinano in lire cinquemila CL. 5.000) la qUQ

···----Ita di prima iscrizione degli Associati, con facoltà per l'Ae 
------------------+-- ---t------- 

i 
sem~lea degli Associati di modifica~e l'importo di detta qUQ 

---._------_ .. _._---~--- ~-------------_..__.__._------------_. I----~- -. 

I
!i ~--'- ,=' • 
I 

·--·-·-·-·-----·-r------~-·-~--- ----.-- -~-~-~-- .---~----- I 
i ARTICOLO 7°)--------t-- ----- ~---~-~~---- .-----~-------

-----___._________________J=__ compar_en ti dàl',no rnandato 31 nominato Pcesidente di apport§. t 

I --~---------- -- -----~-----r----. 

_..._.__.____________ ~:~~ a~presente atto et:l...~l!_~~Ll!~to_~_t_~uto ~g..l"~~_.:_~en~uale. mQ_L_____ 
i 
idificazione che dovesse renòersi necessaria od opportuna nel ___-_1 

---~------~~-lla prima fase della vi ta 
della costituita Associazione, confg I 

--~--~-·-I------------ ---r-~-~ 

!rendo all'uopo ogni più arnHio potere ed approvando fin da ora I 
-~~~_--_-_-_-__ ~~~~uanto in tal se~o--o~v~rrà-c-o-m-p-i:t:, ----.- +-.••.._~-

-----~-.-----_1 Il nominato Presidente vien_c:_~_o_·.a_.l_'_c_v_-'mparl?nti autorizzato a COffi +__-~.~ 

Ipiere ogni e qualsiasi pratica necessaria presso le competen 

--------~-----l ------.-- 

-~--~---------fi Auto,'i tè e l't'e sso eh i unque c,ltri allo ccopo de 113 t'ego laee 

, costituzione dell'Associazione. 

Del 

presente pubblico atto, interamente dattiloscritto con mezzo 
-+---_.. ----~------------------

_______j-"l"ttron~" da mia da .diretta, SO'.. quatpersana di fiducia, me 



---

I 

I 
Itra facciate intere e su parte di questa quinta facciata di 
I ~--'~-,-,---~~----,.--.------.------~-~~~ ..'--- ~--~ ----~-~--- ~--'----'-"-.~ 

I 
'due fogli, ho io Notaio dato lettura ai Comparenti, i quali 

~----- --- ---~---------- --~~-------------- -- --------~----------------~f
lo dichiarano in tutto conforme:alla loro volontà, ed in COB 

-----------~--~------ --1---- ------ ------

Iferrna, con me Notaio, lo sottoscrivono, a norma di legge. 
_______ --~----r-------~- -~------- t----

~ ___ _1(ÙWQ~~~~~Q~LLt~JL~ b73kkwWi--'dXe "5&",-,+~___~~_ 
I 

_____ ~~-l<n~~_~-U2&a~~-tQ&~---ÙltutìWAh21 $os~'r~ 
I·" I f --------t4A~ CW: ~~\y>€Ii'<iJ___________________________Ic__-----

---- __IR5bllulhl. ~_t.4u._~~zofL-_QWLe1f4l(, Or;,; tu. 0,: rcflW M"-+------_____ 

_,_~__ --- [l'hl-_!~_.L ,Aàr,a-,' _çDC<CflèlWJ~J~--=-------t-----------

____i~i2~-------------~---~-------_______+-- ______ _ 
I __________ r----::12~t~ fg 

I---- .. r~\'~+=--- -

~ _____ ----ì--j}~~~1M~iMw,C26 (lUJe~e. ~vgJ~,------____+

/~O f1 

----- - -~-lf~----~--- -------- --------~--~ -----------

-- -;,zt'"-~>~~~ f<r~~ . --- - -- .. ---- -- ---------------- ------
-- -----tp~~:-~----- --~----------- ----+-------------~ 
~----- ~---~~----------- -~----------------------------------------~--~ 

--~----T- ---------
-~~--~~I ~•••. ~-==-------=---~-



--------

~ -= 
Dott. Frac. FRAlY'CESCO COL U, 

NorMO 

Allegato "A" al2.' at· 
-----_.._-

HA R C O B A L E N O" 	 to in data 15 giugn( 
~-------+-- -----------------_.

I l\RT. 1°) E'costituita un'F\ssoclazione pel' l'integ!'azione e 1989 al Rep. N. 711: 

------ -r:a- t~J L e l a ~~9~1-1~I:igr:~~ ~;~t-r-a~::U~i t-dr-.'1~-~:norn-il-1-a-t-a~ASs~ 
Racc. N. 	 325= 

---~--T---------~- ---.---------- 
I ,~ia2 i:J1F: n r,F:COL\LEN\)" . 

I
--- --- ---t-	 ---- ------- 
I 

ART. 2°) 	 L'Associazione ha lo scopo di favorire l'integraziQ
I -- - -r - ------.---- ---------------.-- -~ 
Ine e la tutela degli immigrati extracomunitari ~ella Socie~~ 

-- ----,----- ------ - ----- -----------_.__._------- - -- - ----- - - ._---- ----~-------------

I 

,,·"_·,,·~"·-"-.I. .' .. 	 . 
I~ltallana e rlCClonese attraverso la promOZIone e l'organizz~ 

7L-~-:.~ .1. "'-.-.----.--~-------~-------------~- ----~----------------+-----------
'1 > 12\0'I,\e di inizi.stive politich'2, culturali, sociali ed assiste)} 
~t ~~q~pr·---- -... .. - --- -. -. -------- -------------.--
\~---"-::-C;rI'------------------------------------------ --  ----- -- ----------r-----------

--I"./·A2T. 	 }O) =.,'.\ssoclazione ha sede ln Ricciorle. 

,"l:RI~": ).,;p~ '" ,,=~, od~ l , . ';;J<)ci 3 i ",,:~-:,o:~:ui~:---·-------------- --, 

----------T~--~J::-.~~-!~Sa[::lt~~-~;~~ le-~U')t::l~U:l~ d;-te3S-~-:'amento (:e~ SQ-I-~-------- ----
~--li __ --	 --,- ----- ---- ..~-.,,------------ ----------~---- --- ---- -- -- - -- ---j -

---------fè~,-:r,;~~o,:t: Ch~ sa~:,no er·oqa:,-da-·, st :tuz;00', Enti, 1-- ._~-----: 

I---~.--"--~--.- ---~----. - ..------
I30c:aZlon: pCDbllche e p~lva~e; 

- --" -1-'- --- ---------.--." ------- ---- --- ---- ----------------- - ----- ------ -------- 

--'-___.__Ldal-=O!-~_~~lti ~he sa~anno erog.ati _~:__pr'ivati cittadini. 

_ 	 I In caso di scioglimento e di estinzionE dell'Associazione il 

_-~_ha~rim;l~! io sarà ~evo;uto- ad ~~éll tr~~ìssOciazione :~:-:1 al 


I t:-:~l~-e~~-e~l:-:l -~ed~simo s;op~je;:a pr~sen~e AssociaziQ 

--_____	L _________. __ . _______... _____________________________ 


I


"_____ __ l~e:..__ __ ______________ 
-------	- - ----- ---- -----.----+I---f-.1--,f--} 

I 	 . 
-_______ 1..::-_' e'Jentu;:1.1e sog';)etto beneficiario sal'Èl ind~cato, se possil:;i 

Il e-,- Qç\ ;l~Ass:rilb~;a òe~~A~-socia~~O~\e, dive~~a~lente dal-s-~nd~-+-T-i--j,;'--
r ---	 ,, ____ o ---------- ----------------- .----- -------- --------------- -,,----- -'---------- 

I .___L~·c: d eI C(lml~nf~ (~l Ri .(~_~_i i=:~:~ __~____~__ 
ART. 5°) Le quote annuali di tesseramento all' Associazione 

http:e'Jentu;:1.1e


---

semblea, l 'E3,~clJtivo, il Presidente, il Vice Presidente. il 
-'-'-r-;=!--'-+"--==--I-H------f--- ------------------------------- --- ---- --- 

Segretario-Tesoriere. 

I 
te atto; ____l_~ 

I 
I 

- deliberare l'eventuale esclusione dei Soci dall'AssociaziQ I 
---------- ------ ----------t---

ne nel caso che svolgano attività contrastanti con lo scopo I ,'---
--------------+--------------------------- -------------..-------.1--~ 

della stesso e al teo moti.~~~'.~~~-~~~-~l._.~r-=!\ssocia2ione per ogni '. .. 

deciso dall'Assemblea con giudizio insindacabile; _1
----------------f--_--d-e-l-i-b-e--r-2:-~:~:-: t r a rn a t e r i a a t t i n en t e all' a t t i v i t :--1---

dell'Associazione. 
-------f------------------------ --==1->- 

L'Assemblea si l'iun.isce periodicamente almeno una volta 1------------------ ----------------- --I 

I 

i 



--- -- -----

Doa. Proc. FR,\NCESCO COLU( 
I 

NOTAIOI 

-~ ---_--- Ia ll-'='",_' _OVv,,-o ogni_"_o l ta ch",_'o dee ida _l'Eseeut i ',o,ovv,ro__ _ ____,,___~~_____ 

--- tgni val ta lo richi",da la I1lCi':1giorarca semplice dei :30c:ch,~ 
_________	L____ ----------

I ·
---___---fc "_'_Ao'3(." 32 i onc_"cdi2nte,- i e"'-"st"-"n'i t ta_e mot, '''' ta rivo~ _____~ _________ 

~= ____ j :~\:'~m::::C: ,V':"t ",de va' 'dO~C;~ CO:;,:"'':" cm,~~ormnza _-__~~=_ ~_ •• 
---- Idel~e maggioranza d2i Soci e assume le proprie decisioni Ci------r -~----- --------~~------ -~------ -- ---------------------~1----------~-~ ----

Imaggioranze dei presenti alle singole riunioni. Ogni Socio,

--------+--- ---------~----------~~--------------------------~ ------~-------------- --------

,/ , , -i-"'''-he se d i v e ",~cla_ll a ne r sona fi s i ca, he dir i t co ad un vo_t_o_._t-_ 

r ART. 8 0 ) L'Esecutivo è costituito da dieci Soci dell'Associ~ I 
.o~---r:-- ----~---~--------------------------- ---~~-- ------~------r------
__ '.~.~jl::n:'~~r~~~~'~~,u~~o~u,~e;-a~ d~~co~es sc~e ;com i 'J t:a~;_:x~r~9-t~_=.',"_.-•• _~, 

, 1r'r I
-'- i 	 I 
_~L_~~~_~~~_~~~!.~.~~_~~3_:_ s~::';(:J(~~~--= compi ~_-=-~_~__________. --1~._-------_._--"-----~ 

_~ __________I-~ _~_~_:2_'~"~ '2_?:~ __ ~;~=-~~~~,~~_::~_~:~~i_~~~~~~2 . P:'2S iden ;~e e i_1_1 _________________il Vice 

------_______J~~.~~~?_:=_~~~i~J_=E:~(?_:~I:~-_~"_ ~~l '" 'i2,-~:_lJ!'~[~.~;~te pr')V::'~t"e_311!__~_~t=~ 1-- _______________ 
- : . ., 	 l

o revoca elo sost:tU=lo~e: 
------+-~--------------~~--------------------------- --; -----------------~---------

i, . l l ,. l ' l " . Io _____L~ 	Ciare eseCUZlOP2 3~ l~ L:.r\':~e 9'2f,er,3 l e al è'e-LatIvI pr09rarCifilli ___________ 

- Id~ -~:ss:r,~a- ~:;i~erat~·da;~~~:n:b~~:~-:l:~~~::vel"~~~ pn~ 1-:---
-= I~onon':-::"]anic':',:ne di p"09r:mmi iniziative specifT---~~~--·
ed 

I '--- r.~.:: . 

=== 	 r-f~c~u,-ac :proposte -211'M32Wb123 su oo,~:,a ter ia a tt",e" te 1_ =-H='~"-.-~-:-_<_:_,:_\-._ 

!@ll,attIVIta dell'AssocIazIone: 
--~--~- ~-- --- ---------"----------".-----~-- -~- - -- - ----------- ------- ----- --.--r------ ___~_+- '-'c::digere ogni c',nno q bilar'cio pceventivo e il bilancio COD. \ ----------------__~_______ ---------~_____ ____~_______________ _l_---_II_-.~+," 

o,' 

_____~~~~lJrl-~-l':'-~-de 11-, P,S soc~~~i~~t~_"__~ __ :'?ti:Op?r'r~~la de~~ber~=!~~rif:>_iI ________________ ~_ 
i elfO}! 'Assemblee.;' 	 I 

~------- --j- -- --- -------- ----- ----~-. --~--- -_ ... ---- -- __ -----------~- ------••• -~-----.---~------t_------------ -.- - ---- - ~.----. --- o 	 •• 

. 	 I 
I 

redigere ogni anno una relazione scritta sulle iniziative I-- -- -- -- ---------- -------_._---~-------- -------- -+-~----- ----_. _._-_.- -- _._
! 

I 



------------------------------

----

-------

I 

I 

i 
I 
I 

svolte dall'Associazione e su quelle che si propongono per i 

_-_~~__'-_-.• "---~---'-------~-'--"l~:~~~,;su~:e ~:iV~~ da sottoporre :la-"-e~i~era~:ione. de;I~A~I 
I 

__ ~ 

_____/~elibet'are, con decisione insindacabile, l'ammissione di 

nuovi Soci all'Associazione. 
--+----_._-------------~---~----

~'Esecutivo si riunisce periodicamente almeno una volta ogni 

0 _________._ ______ due mesi, ovvero ogni voI t~~he lo decida il presid-=~lte '--ovv!3:. I ___~'_ 

Ira ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei cornponenti~ 
-----~--------l:d l ' "~Oc~,tiVO stesso, medianteriChl~~~a-Sç~"~t~:: ,~o~v"ta L----~ 

~-·~---------I- ~.~-" 'd ~___o_o ---~---I 

Irlvo~~a aL PreSI ente. I 

--------------r~:~-S~C:~tl~;:ele~:,~)~e~:~~n:t~~e~(:~--~::;t~l:C:, _~;1--1__=_~~ 

--0---r~--~~----_._ 

j presidence con almeno sei voti. 
i 

-~-- -.~---.~-- '--1---~ _______ .·._~o_______. __ ·_____ ------- -.-~- --------------- --. I-~'--.-------.-
I L'Esecutivo assume ogni altra decisione a maggioranza dei pr~ ! 

---------.--- --- ~-~--·I-·- --.-0- .-. ---- -------.- --.--.-. ----T~--~-·~. -~------

_______~__~__~ ____ Jsen t l alles in901e_riunion~ _______ ~__________________ . -L ~ 
- ___o _ ••_),• .-._.~_____ ca "'O il voto Pres idente_avrà voi ore doppi"'- t. _~'__di "aritii del 

__________~---- ~r~RT---:D2..!l Pl'esidente deve essere scelto ed e2.:tto~._~a gl i 1___"",_

lirr~lgratl extracomunitari facenti parte dell'Esecutivo.-l"o ---_o 
_________ JE_~p~.esident'=__h2 i seguenti com_p_i_t_I_'_:_____ 

____ _ -1 ~::::::~: l : ~s::~~ ~òc! !Acs,~wl:~e de1l ' "sw,ti_VO: _~~l L_ 
I 

____1_ART~l 00) ~ic-=-- Presiden te sostituisce il Pl'esiden +:~~__~_c§. __~l_--

_________'__ Iso di sua assenza o impedimento. __ ._~O__~~. __,-

_~.. 11 0 ) Il Seoretarlo-Tesor:ere cnr'a la tenuta dei h)",i 

--~ ~- -- ~-~, j:~::,aAl;:~c~::::~,d c~,::::~s'c:) 'll:a:::,:,:,:::2::::'::~::,~~::,: ,: : '", -~-~ 

I-··--------~-----~- ---:~I--



--------

-------------

I 

I
I .~", ~-:. ,-. ,-. :-1

_J ~ _ .:J;::J.,~ • 

- ----- --------1r---- -- - -- --- -- ------------- ---- -------- --- -- ~~_.- ---------.----------~--------

, tìIlT. 12°) :"'Amministrazione ordinaria e straordinaria 
______------ __L__ ---- ------------------ ------ -- ------ --------- ----- 

_-__J:le-~i~-A~~)Ci2zion~ sp,,,tta il quale delibera ognialI 'Esecutivo 

ISIngOlO atto a maggioranza dei presenti alla riunione. Per 
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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA "ASSOCIAZIONE ARCOBA

LENO" , ISCRITTA ALL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI CUI 

ALLA LEGGE 11-8- 66 n. 266 CON DECRETO qEL PRESIDENTE DELLA 

GIUNTA REGIONALE n. 666 DEL 26.5.1993. 

Il giorno 1 del mese di Ottobre dell'anno millenovecentonovanta

tre alle ore 21 presso i locali sociali di Via Lazion. 10 in 

Riccione, si e' riunita debitamente convocata l'Assemblea 

straordinaria della Associazione" ARCOBALENO ", per deliberare 

sul seguente ordine del giorno 

l - Modifiche allo Statuto Sociale 

2 - Varie ed eventuali. 

Il Presidente Sig. Luketo Ndombele Makuiza, constata la presen

za di n. 22 Soci, che costituiscono la maggioranza dei Soci, 

dichiara valida ed aper-ta la riunione e chiama il Socio Sig. 

Massimo Spaggiari a fungere da Segretario della Assemblea. 

Al l° punto all'Ordine del giorno, il Presidente illustra la 

esigenza di aggiornare lo Statuto Sociale adottato in sede di 

costituzione dell'Associazione, per rendere piu' espliciti gli 

obiettivi di solidarieta' che l'Associazione si propone nonche , 

di precisare le modalita' di gestione volontaria e democratica 

della vita e dell'attivita' dell'Associazione. 

Propone inoltre di stabilire la sede sociale, indicata prov

visoriamente dall'Atto Costitutivo al Viale Ceccarini n. 190 

presso la Camera del Lavoro, presso i locali resi disponibili 

dall'Amministrazione Comunale di Riccione a favore dell'Associa



zione Arcobaleno ", in Via: Lazio n. 10, Riccione.It 

Dopo ampia ed approfondita discussione,l'Assemblea,con voto 

unanime a scrutinio palese, 'delibera di lIÌodificare lo Statuto 

Adotta quindi nuove formulazioni" 'degli' 'artt. 1',3,4, 7, S' dello 

StatUto SociaTe',secondo il testo qui di seguito illustrato: 

Articolo 1 : " Nello stiiri to della GostituziO'né della Repubbli

ca Italiana, in ossequio ai principi contenuti,; nella Legge 

11 - S - 1991 n.' 266." nonche '" in base agli artl.coli 36 e seguen 

ti del Codice Civile,- e' costituita con sede ih Riccione in' Via 

,Lazio n'. 10 una Associazione' divolontariato per l'integrazione 

e la tutèlac;dègli imìnigrati extracomUnitari, denominata 

Assocùizione" ARCOBALENO" • 

Essa non ha 'alcuno 'scopo dì''1.ucro an-che i'ndiretto ed 'opera per 

'firù di 'solidarieta-' e pe:r- il soddisracimento di interessi col":" 

lettivi-o ,'

Articolo 3:' "Per lo 'svolgimento delle 'attivita" necessarie 

alla realizzazione degli scopi prefissati l'Associazione si 

avvale in modo prevalente delle prestazioni persona-li,volonta

rie e gratùi te dei 'propri associati. ' 

L'attivita' del volontario non' e' retribuita neppure dal bene

ficiario. Possono essere .soltanto' rimborsate -le spese effetti-; 

vamente sostenute per la attivita' prestata"

L'Associazione "Arcobaleno" puo' assumerelavoratoridipenden-ti 



o avvalersi di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti neces

sari al suo regolare funzionamento, ovvero' occorrenti a quali:

ficare o specializzare l'attivita' da essa svolta." 

Articolo 4: "La dotazione patrimoniale della Associazione 

costituisce il fondo comune della stessa. 

Tale fondo e' a tutela dei creditori ed e' costituito' dalle 

quote e contributi di aderenti e di terzi, da erogazioni e 

lasciti anche in denaro, donazioni,nonche' da proventi deri

vanti da attivi ta' marginali. Finche I dura 'l'Associazione i 

singoli associati non possono chiedere la divisione' del fondo' 

comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso D- esclusione. 

E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di 

utili tra i soci. In caso di scioglimento, deliberato- con la 

maggioranza di cui all'art. 7 ovvero, se ed in quru,to applica

bili, con le modalita' di cui all'art. 21 del Codice Civile il 

patrimonio netto residuo, dedotte le passivi ta', e' de,s,t,i~to, 

ad a,ltr~; organizza~iop;i. ,diyolontar~_ato ,locale, o n,a:z:ionale 1-1,1, 

ossequio a quanto previsto al quarto comma dell..' <;r,t., l!? .del;I.a, 

: j. :l: ~,-: ,: " I ',j ... ! 

Articolo 7 " L'Assemblea e ";lcasti_t~:Lta_ :~ ~tutti ~i, Soci ,della 

Associazione. L t Assemblea ha i seguenti, /;:om~iti :". ',', , :.1.;.:. 

eleggere :ogni ,anno i cpmpon~nt:i dell' psecutiva ed event.ualmen

te revocarli e sostituir~i; 
l'' 

'. l,deliberare ,ogni anno .ilbilancio pr_ev~.n~i:v,o, ed il b~~ancio 



consuntivo dell'Associazione; 

- deliberare ogni anno le quote ditesseramento all'Associazione; 

- deliberare le linee generali di intervento dell'Associazione 

ed i, relati~,i, progr,aIlIIlli di, mill>s,ima; 


deliberare su ogni altra materia attinente, alla attivi ta ' 


deliberare l'eventuale"modifica e/o integrazione del presente 
'j .' , - " - ~ , • ~ l' , ' • 

atto. ( 

L'Assemblea si ri~~isce periodicamente almeno una volta all'an

no, ovvero ogni volta che lo decida l' Esecut,iva, ovvero su richies 

ta motivata di almeno un decimo di tutti i Soci. 
:, ' • _, I • l· ....... , 


L'Assemblea si intende validamente costituita con. la presenza 

della maggi?ranzél,.dei Soci e assume le propri~ 9-ecisioni, di 

La delibera di sciglirnento della A,ssociazione, e I valida se 

espressa Con il voto favorevole dei 3/5 dei' Soci pre'senti • 

. Non e' ammessa la' ra:ppr'esentanza per delega~ Ogni socio ha 

diri tto ad' un' voto'. II· 

Articolo 8 .. L' Esecutiva e' costitui to da dieci Soci', dì· cui 

almeno la meta' devono' essere'immigrati extracomunitari. 

L'Esecutivo ha' i seguenti'compiti : 

'- el'cggere 'ògnr armò il Presidente ~ il" Vicepresidente ed il 

Segretario - Tesoriere ed eventualmente provvedere alla loro 

revo'ca e/o sostituzione. Le cariche associative 'sono gratuite 



- redigere per tempo il bilancio in forma analitica in ossequio 

a quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 266/91 e sotto

porlo per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro quattro 

mesi dalla chiusura dell'esercizio, che corrispond€! all'anno 

solare. 

- dare esecuzione alle linee generali ed ai relativi programmi 

di massima deliberati dall'Assemblea, anche attraverso la 

promozione e l'organizzazione di programmi ed iniziative 

specifiche; 

- redigere il bilancio preventivo da sottoporre alla delibera

zione dell'Assemblea; 

- deliberare sulla ~~issione ed esclusione dei Soci. 

l'esclusione puo' essere deliberata per inosservanza delle 

norme indicate dallo Sta-tuta, dopo aver ascolta-to la giusti

ficazione della persona interessata dal provvedimento. 

Sulle deliberazioni di ammissione ed esclusione e' consentito 

il ricorso alla Assemblea dei Soci. 

L'Esecutivo si riunisce periodicamente almeno una volta ogni 

due mesi, ovvero ogni volta che lo decide il Presidente, ovvero 

ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei componenti dello 

Esecutivo stesso, mediante richiesta scritta e motivata rivolta 

al Presidente. 

L'Esecutivo elegge,od eventualmente revoca e sostituisce, il 

Presidente con almeno 6 voti. 



L'Esecùtivo assume ogni altra decisione a maggioranza dei 

presenti alle singole riunioni." 

L I art. 14 dello Statuto e I emendato dell' ultimo periodo, che 

recitava " previa ammissione da parte dell'Esecutivo con 

decisione insindacabile". 

Null'altro essendo stato posto in discussione, la seduta viene 

tolta alle ore 23,30 previa lettura ed approvazione del presente 

verbale che per accettazione viene cosi' sottoscritto. 

Il Presidente Il Segretario 

\ 
r,
\\\ 

(LuketJ-\ tW~-.,J~·~ L.lJK~=L. 
\ 
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Verbale di Assemblea Straordinaria di Associazione di volontariato 

In Rimini in Viale Principe Amedeo n. 11/21E, alle ore 18 del giorno 4 gennaio 2010 


si è riunita debitamente convocata l"Assemblca straordinaria dell'Associazione Arcobaleno, 


Associazione di volontariato iscritta aIrAlbo regionale del volontariato di cui alla Legge 11

8-1966 n. 266 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 666 del 26-5-1993. per 


discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 


1) 	 Trasferimento della Sede Legale dell'Associazione in locali acquisiti in proprietà 

in Rimini Viale Principe Amedeo 11/21 E: 

1.) Varie ed eventuali. 


Presiede la riunione la Presidente Sig.ra Shi Shio Mien, la quale. constatata la validità della 


riunione con la presenza della maggioranza dei Soci chiama il Sig. Massimo Spaggiari 


segretario dell'Associazione a svolgere la funzione di Segretario dell"Assemblea. 


Al primo punto all'ordine del giorno la Presidente comunica, in attuazione della 


deliberazione dell'Assemblea del 3 aprile 2009, con atto Notaio Francesca Ecuba. 


rAssociazione ha acquistato un appartamento in Rimini, Viale Principe Amedeo n. 11. 


interno 21 E. per la realizzazione dei propri scopi sociali. 


Dopo i necessari interventi di ristrutturazione. l'immobile è agibile e può ospitare le attività 

sociali. La Presidente propone quindi di trasferire in detti locali la Sede Legale o 
.D 

dell' Associazione. precedentemente ubicata in Riccione, Via Lazio n. lO in locali concessi dal -o 
CI>.... 
u:lComune di Riccione e non più idonei allo svolgimento delle attività sociali. 	 o o.,... 

Dopo ampia discussione. l'assemblea all'unanimità delibera il trasferimento della Sede Legale .= 
<l).... 

in Rimini Viale Principe Amedeo n. 11/21E. 	 c 
u 
u:l 
u 

Non essendovi altro a deliberare il Presidente scioglie l'assemblea. 	 ,3 
<:

Il Presi te Il Segretario 


(Shi,' io Mien)~1 (Masgimo .SMg~iari) 


/ 
. /
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Per il Contribuente 

MINISTERO DELLE FINANZE 
ANAGRAFE TRIBUTARIA 

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL 
NUMERO DI CODICE FISCALE 

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO UFFICIO COMPETENTE 

91014980402 	 RIMINI 

DENOMINAZIONE 	 NAT GIUR 

12ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

DOMICILIO FISCALE INDIRIZZO 

VIA PRINCIPE AMEDEO 11 

CAP COMUNE 	 PROV 

47900 RIMINI 	 RN 

RAPPRESENTANTE COGNOME NOME 	 CODICE FISCAL E 

SHI 	 SHIO MIEN SHISMN57M59Z217R 
.,;,J':2"_ • 

'....,/'V 
UFFICIO IMPOSTE DIRETTE 

tiMBRO, '. .. ~ 
DATA.. 15!O.1/201O 	 ,ÙF.fICIO'T~,T RI'r1INI 

,. : . ,:'i.,~~ : . 

IL FUNZIONARIO .... . ..... . ....>.. 

AVVERTENZE 

1. 	 Il presente certificato viene rilasciato dagli uffici delle Imposte Dirette soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA. 

Il numero di codice fiscale cosi attribuito rimane invariato nel corso delle attività espletate dal soggetto anche nel caso in cui questo sia tenuto, 

nel successivo inizio di nuova attività, a presentare la dichiarazione IVA. 


2. 	 Il soggetto al quale è stato attribuito un certificato di codice fiscale con dati identificativi errati e che non riceva successiva comunicazione 

dall'Amministrazione Finanziarla, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del certificato all'Ufficio delle Imposte Dirette competenti 

per chiedere la correzione di tali dati. 


3 	 Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio 
delle Imposte Dirette competente 

4. A decorrere dal 10 gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti: 

a) fatture, relativamente all'emittente; 

b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati: 

c) dichiarazione del redditi e relativi allegati: 

d) dichiarazioni annuali IVA; 

e) domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività; 

f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali. 


5. 	 La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nei D.PR 2 novembre 1976, n. 784 e 23 dicembre 1977, n. 955 e nei Decreti 
Ministeriali d'attuazione. 



t'rovincia di Rimini 

POLITICHE COMUNITARIE 
E SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 
-Servizi Sociali-
Via Dario Campana n. 64, 47900 Rimini 
tel. 0541.71{i261-209 Fax 0541.716295 
E-Mai!: d.mascrini(à';prov incia.rimill1i1 

Prot. n. ff hB{. C )<003 

Rimini, lì )6/04 (200Q 

FAX 0541/778424 Egr. Sig. 
Massimo Spaggiari 

Via De Warthema, 2 
47900 Rimini 

Oggetto: Cert[fìcato iscriziol1e registro provinciale Organizzazioni di Volontarialo di cui alla 
L. 266/91 e alla L.R. 12/2005. 

Con la presente si attesta che rAssociazione denominata "Arcobaleno" avente sede in 
Riccione (Rn) Via Lazio n. lO, risulta iscritta al Registro Provinciale delle Organizzazioni di 
Volontariato, di cui alla L. 266/91 e alla L.R. 12/2005, con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale dell'Emilia Romagna n. 666 del 26/05/1993. 

Distinti saluti 

Il Responsabile di P.O. 
Servizi Sociali 

Dot!ssa Dr~J;~~onj 


