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ATTO COSTITUTIVO dell’Associazione di Promozione Sociale  

Centro Culturale Vittoriano Esposito – Associazione di Promozione Sociale  

I sottoscritti signori  

- ESPOSITO FIORELLA MARIA STELLA, nata a Celano il 28 novembre 1956, residente ad Avezzano in via 
delle Orchidee n. 6, codice fiscale n. SPSFLL56S68C426N;  

- ESPOSITO KATIA MARIA FABIOLA, nata ad Avezzano il 19 gennaio 1965, residente a Roma in via 
Giuseppe Berto n. 4, codice fiscale n. SPSKMR65A59A515C;  

- PACIOTTI ALBERTO GIOVANNI, nato a Ivrea il 10 maggio 1955, residente ad Avezzano in via delle 
Orchidee n. 6, codice fiscale n. PCTLRT55E10E379V;  

- BIRICOCOLI SERGIO, nato a Roma il 16 ottobre 1965, residente a Roma in via Giuseppe Berto n. 4, codice 
fiscale n. BRCSRG65R16H501O;  

- PACIOTTI EMANUELA, nata a L’Aquila il 18 marzo 1985, residente a Londra Flat 19 Altius Apartments, 714 
Wick Lane, Londra (Regno Unito) codice fiscale n. PCTMNL85C58A345J;  

- BIRICOCOLI LORENZO, nato ad Avezzano il 29 maggio 2002, residente a Roma in via Giuseppe Berto n. 4, 
codice fiscale n. BRCLNZ02E29A515K;  

- LA GAMMA LUIGI, nato a Cosenza il 23 aprile 1974, residente a Bologna in via Santo Stefano n. 47, codice 
fiscale n. LGMLGU74D23D086I;  

- GALIOTO VERONICA, nata a Bologna il 15 luglio 1975, residente a Bologna in via Santo Stefano n. 47, 
codice fiscale n. GLTVNC75L55A944F;  
in appresso denominati congiuntamente “gli associati”, convengono quanto segue  

Articolo 1) Costituzione dell’Associazione e approvazione dello statuto  

 
I signori ESPOSITO FIORELLA MARIA STELLA, ESPOSITO KATIA MARIA FABIOLA, PACIOTTI ALBERTO 
GIOVANNI, BIRICOCOLI SERGIO, PACIOTTI EMANUELA, BIRICOCOLI LORENZO, LA GAMMA LUIGI e GALIOTO 
VERONICA, dichiarano di costituire, ai sensi degli articoli 35 e ss. del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 177 (il CTS) 
l’associazione denominata “Vittoriano Esposito – Centro Culturale – Associazione di Promozione 
Sociale”.  
 
L’Associazione è disciplinata, oltre che dal CTS, dal codice civile e da ogni altra normativa applicabile, 
dallo Statuto allegato al presente atto sotto la lettera “A”.  
 
Articolo 2) Sede  
 
L’Associazione ha sede in Comune di Avezzano (AQ), attualmente in via Dei Tulipani n. 11.  
 
Articolo 3) Scopo  
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L’Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui 
agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 comma 4, della Costituzione, ha lo scopo di sostenere l’autonoma iniziativa 
dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune, elevare i livelli 
di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il 
pieno sviluppo della persona.  

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante 
lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione 
volontaria, di mutualità, di produzione o scambio di beni o servizi.  

Articolo 4) Oggetto  

L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, 
di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati 
o delle persone aderenti agli enti associati, delle attività di interesse generale di cui in appresso.  

L’Associazione nasce in particolare con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura, la letteratura e la 
lingua italiana tra i giovani, attraverso attività di formazione, organizzazione e gestione di eventi culturali 
e premi letterari. L’Associazione, inoltre, si impegna a favorire il multiculturalismo, l’integrazione e la 
cittadinanza attiva e consapevole.  

In via secondaria e strumentale, l’Associazione può svolgere attività diverse rispetto all’attività che 
costituisce il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti 
prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, CTS.  

Articolo 5) Durata  

L’Associazione ha durata indeterminata.  

Articolo 6) Diritti e obblighi degli associati e loro ammissione  

I diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni e la procedura per la loro ammissione all’Associazione 
sono disciplinati dal CTS e dagli articoli 7 e seguenti dello Statuto.  

Articolo 7) Organi  

Sono organi dell’Associazione, disciplinati dagli articoli 22 e seguenti dello Statuto: 

a) l’Assemblea degli associati;  

b) il Consiglio Direttivo;  

c)  il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;  

d) il Segretario del Consiglio Direttivo;  

e) il Tesoriere;  

f) l’Organo di Controllo.  

Articolo 8) Nomina del Consiglio Direttivo e rappresentanza dell’Associazione  
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Gli Associati convengono che il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri, nominati nelle persone 
dei signori ESPOSITO FIORELLA MARIA STELLA, ESPOSITO KATIA MARIA FABIOLA e PACIOTTI ALBERTO GIOVANNI, 
tutti sopra generalizzati.  

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto.  

La rappresentanza dell’Associazione è disciplinata dall’Art. 36 dello Statuto.  

Articolo 9) Nomina del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo e del Tesoriere  

Gli Associati convengono:  

a) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo la signora ESPOSITO FIORELLA MARIA 
STELLA; 

b) di nominare alla carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo la signora ESPOSITO KATIA MARIA 
FABIOLA;  

c) di nominare alla carica di Tesoriere il signor PACIOTTI ALBERTO GIOVANNI.  
Tutti i nominati amministratori accettano la carica ad ogni conseguente effetto di legge.  

Gli associati delegano fin da ora il Consigliere Paciotti Alberto Giovanni a curare e gestire tutti i rapporti 
con gli istituti bancari, con ogni e più ampio potere, con la possibilità, in particolare, di aprire uno o più 
conti correnti intestati all’Associazione, effettuare versamenti e prelievi, richiedere affidamenti.  

Articolo 10) Organo di controllo  

Gli associati convengono di non nominare un organo di controllo, ferma restando la facoltà di 
successiva nomina da parte dell’assemblea, qualora i futuri sviluppi dell’associazione ne rendano 
opportuna la nomina.  

Articolo 11) Patrimonio iniziale  

Ciascuno degli associati apporta all’Associazione la somma di denaro dell’importo di euro 50,00 
(cinquanta/00).  

Il patrimonio iniziale ammonta pertanto ad euro 400 (quattrocento/00).  

Articolo 12) Durata del primo esercizio  

Il primo esercizio dell’associazione termina alla data del 31 dicembre 2021. 

Articolo 13) Devoluzione del patrimonio  

La devoluzione del patrimonio dell’Associazione, in caso di sua estinzione o di suo scioglimento, è 
disciplinata dall’art. 51 dello Statuto.  

Articolo 14) Procedura di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  

Gli associati richiedono che l’Associazione sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e al 
riguardo conferiscono disgiuntamente a ciascun membro dell’Organo Amministrativo ogni potere per 
svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al 
presente atto costitutivo ed allo Statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare.  


