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ATTO COSTITUTIVO

dell' Associazione "Scegliamo Prato - ETS Ente Filantropico"

con sede in Prato

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici luglio duemiladiciannove.

In Prato, presso Palazzo Datini, alla Via Ser Lapo Mazzei.

Avanti a me Avvocato Giuseppe Antonio La Gamba Notaio in Prato, iscritto nel Collegio

Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

SONO PRESENTI

- RINDI Tommaso, nato a Firenze il giorno 17 maggio 1970, domiciliato per la carica

ove appresso, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua

qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in rappresentan-

za della società "PANE E ROSE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" con sede in Prato,

Viale Vittorio Veneto, n. 9, C.F. 01776930974 , p.iva  01776930974, a questo atto auto-

rizzato in forza dei poteri a lui spettanti per legge e per statuto sociale, nonché da deli-

bera del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2019;

- SANESI Renza, nata a Prato il 16 marzo 1960 e domiciliata per la carica ove appresso,

che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "COOP 22 SO-

CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede legale in Prato presso la Fondazio-

ne Opera Santa Rita da Cascia in piazza San Rocco n.3, iscritta alla C.C.I.A.A. di Prato al

n.502915 R.E.A., partita iva, numero Registro Imprese e codice fiscale 02121700971, a

questo atto autorizzata dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 4 giu-

gno 2019;

- BARONTINI Lisa, nata a Prato il giorno 26 dicembre 1969, domiciliata per la carica

ove appresso,  che dichiara  di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua

qualità di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione  e come tale in rappresen-

tanza della "SARAH - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", con sede legale in

Prato alla Via Mino da Fiesole n. 28, iscritta alla C.C.I.A.A. di Prato al n. 482704 R.E.A.

ed al n. A191866 all'Albo delle Società Cooperative, partita iva, numero d'iscrizione

nel Registro delle Imprese di Prato e codice fiscale: 01914800972, a questo atto auto-

rizzata dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2019;

- LAPI Liliana, nata a Rufina il giorno 15 novembre 1949 e domiciliata per la carica ove

appresso, che dichiara  di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qua-

lità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante del-

la "ALAMBICCHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede legale in Prato alla

via IV novembre n.17, iscritta alla C.C.I.A.A. di Prato al n. 472852 R.E.A., partita iva, nu-

mero Registro Imprese e codice fiscale 01802740975, a questo atto autorizzata in for-

za dei poteri a lei spettanti per legge e per statuto sociale, nonchè della delibera del

Consiglio di Amministrazione della società in data 9 giugno 2019;

 - BONECHI Massimo, nato a Prato il giorno 18 settembre 1973 e domiciliato per la ca-

rica ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente atto non in proprio ma nella

sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresen-

tante della "MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede legale in

Prato alla via M. Nistri n. 19, iscritta alla C.C.I.A.A. di Prato al n. 401321 R.E.A., partita

iva 00334630977, numero Registro Imprese e codice fiscale 03941710489, a questo

atto autorizzato in forza dei poteri a lui spettanti per legge e per statuto sociale,

nonchè della delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 10 luglio

2019;
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- FANI Carolina, nato a Firenze il giorno 8 giugno 1985 e domiciliata per la carica ove

appresso, che dichiara  di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qua-

lità di Consigliere quindi legale rappresentante della "SENTIERI SOCIETA' COOPERA-

TIVA E.T.S.", con sede legale in Prato alla via S. Botticelli n. 60/64, iscritta alla

C.C.I.A.A. di Prato al n.454172 R.E.A., partita iva, numero Registro Imprese e codice fi-

scale 01644920975, a questo atto autorizzata in forza  della delibera del Consiglio di

Amministrazione della società in data 18 giugno 2019;

- BECHERI Beatrice, nata a Prato il giorno 26 settembre 1955 e domiciliata per la cari-

ca ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente atto non in proprio ma nella

sua qualità di membro del Consiglio e quindi legale rappresentante della "NUOVE I-

DEE - ONLUS", con sede legale in Prato alla via Pomeria n. 90, iscritta alla C.C.I.A.A. di

Prato al n. 518044 R.E.A., partita iva 02036440978, numero Registro Imprese  n.

518044, codice fiscale 92070090482, a questo atto autorizzata in forza dei poteri a lei

spettanti per legge e per statuto sociale, nonchè della delibera del 10 luglio 2019;

- GIORGI Ambra, nata a Prato il giorno 2 dicembre 1953 e domiciliata per la carica ove

appresso, che dichiara  di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qua-

lità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante del-

la "COOPERATIVA UNITARIA INVALIDI - C.U.I. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

ONLUS, con sede legale in Prato alla via di Reggiana n. 24, iscritta alla C.C.I.A.A. di Pra-

to al n. 251975 R.E.A., partita iva 00251460978, numero Registro Imprese e codice fi-

scale 01191480480, a questo atto autorizzata in forza dei poteri a lei spettanti per leg-

ge e per statuto sociale, nonchè dal verbale del Consiglio di Amministrazione della so-

cietà in data 10 luglio 2019;

- BERNARDI Duccio, nato a Prato il giorno 12 giugno 1974  e domiciliato per la carica

ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua

qualità di Consigliere Delegato e quindi legale rappresentante della "KEPOS - SOCIE-

TA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", con sede legale in Prato alla via Don Giuseppe

Arcangeli n. 2, iscritta alla C.C.I.A.A. di Prato al n. 482906 R.E.A., partita iva, numero Re-

gistro Imprese e codice fiscale 01917170977, a questo atto autorizzato in forza dei po-

teri a lei spettanti per legge e per statuto sociale, nonchè della delibera del Consiglio di

Amministrazione della società in data 9 luglio 2019;

- TOSCANO Federico, nato a Prato il giorno 22 giugno 1969 e domiciliato per la carica

ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua

qualità di Consigliere e quindi legale rappresentante della "COOPERATIVA AUTO-

TRASPORTI PRATESE SOCIETA' COOPERATIVA siglabile "CAP SOCIETA' COOPE-

RATIVA", con sede legale in Prato alla Piazza Duomo n. 18, iscritta alla C.C.I.A.A. di Pra-

to al n.98075 R.E.A., partita iva 00233090976, numero Registro Imprese e codice fisca-

le 00409720489, a questo atto autorizzato in forza dei poteri a lui spettanti per legge e

per statuto sociale, nonchè della delibera del Consiglio di Amministrazione della so-

cietà in data 14 giugno 2019;

- CIPRIANI Daniele, nato a Bibbiena il giorno 30 dicembre 1955, domiciliato per la cari-

ca ove appresso, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella

sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione e quindi in rappresentanza

della società "ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Prato, Via Pisto-

iese n. 245, iscritta alla C.C.I.A.A. di Prato al n. 286595 R.E.A.,  partita iva

00266800978, numero Registro Imprese e codice fiscale 01673790489, a questo atto

autorizzato in forza dei poteri a lui spettanti per legge e per statuto sociale, nonché da

delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2019;

- MAROSO Paolo, nato a Firenze il giorno 7 settembre 1965, domiciliato per la carica

ove appresso, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua
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qualità di Consigliere Delegato e quindi in rappresentanza della società "ASTIR - CON-

SORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", con sede

in Prato, Via Nazario Sauro n. 11, iscritta alla C.C.I.A.A. di Prato al n. 460822 R.E.A, par-

tita iva, numero Registro Imprese e codice fiscale 01676060971, a questo atto autoriz-

zato in forza dei poteri a lei spettanti per legge e per statuto sociale, nonché da delibe-

ra del Consiglio di Amministrazione dell'11 luglio 2019;

- MODICA Giuseppa, nata a Caltanissetta   il giorno 16 gennaio 1947, domiciliata per la

carica ove appresso, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nel-

la sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in rappresentan-

za della società "NEW NAIF SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in

Prato, Via di Reggiana n. 24, iscritta alla C.C.I.A.A. di Prato al n. 390800 R.E.A, partita

iva 00325720977, numero Registro Imprese e codice fiscale 03815960483, a questo

atto autorizzata in forza dei poteri a lei spettanti per legge e per statuto sociale,

nonché da delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2019;

- GORI Olga, nata a Prato il giorno 1° aprile 1958, domiciliata per la carica ove appres-

so, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qualità di Presi-

dente e quindi legale rappresentante della "Associazione dei club Alcologici Territo-

riali (Metodo Hudolin) con acronimo ACAT", con sede legale in Prato alla Via Anto-

nio Pacinotti n. 45, codice fiscale 92016930486, a questo atto autorizzata da verbale

del Consiglio  del 15 febbraio 2019;

- CATALANO Lorenzo, nato a Firenze il giorno 1° luglio 1964, domiciliato per la carica

ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qua-

lità di Presidente e quindi legale rappresentante della "100%  Scout - Genitori in

cammino - Onlus,  con sede legale in Prato alla Via della Fortezza n. 1,  codice fiscale

92077930482, a questo atto autorizzato da verbale del Consiglio Direttivo del 18 giu-

gno 2019;

- BARTOLINI Patrizia, nata a Prato il giorno 23 marzo 1949, domiciliata per la carica

ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qua-

lità di Presidente e quindi legale rappresentante della "Associazione per i Diritti de-

gli Anziani", con sede legale in Prato alla Via S. Antonio n. 30,  codice fiscale

92050910485,  a questo atto autorizzata da verbale del Consiglio Direttivo del 10 lu-

glio 2019;

- COLZI Sara, nata a Prato il giorno 3 maggio 1975, domiciliata per la carica ove appres-

so, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qualità di Presi-

dente e quindi legale rappresentante della "Associazione Italiana Persone Down -

AIPD - Sezione Prato", con sede legale in Prato alla Via Valentini n.23/a,  c/o Studio

Avvocati Cappellini-Carlesi codice fiscale  92095340482,  a questo atto autorizzata da

verbale del 9 luglio 2019;

- PONZECCHI Paolo, nato a Prato il giorno 24 agosto 1961, domiciliato per la carica

ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qua-

lità di Consigliere e quindi legale rappresentante della "Associazione Italiana delle

Scuole di Musica" c/o Scuola Comunale di Musica "G. Verdi" di Prato, con sede legale

in Prato alla Via S. Trinità n. 2,  codice fiscale  94015490488,  a questo atto autorizzato

da verbale del 26 giugno 2019;

- ARTER Giorgio, nato a Genova il 31 maggio 1939, domiciliato  per la carica ove ap-

presso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qualità di

Presidente e quindi legale rappresentante della "Associazione Pratese AMICI DEI

MUSEI e dei Beni Ambientali", con sede legale in Prato alla  Via Carbonaia n. 8/a,   co-

dice fiscale 92002050489, a questo atto autorizzato   da verbale del 6 maggio 2019;

- TACCONI Cristina nata a Prato il giorno 15 aprile 1963, domiciliata per la carica ove
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appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qualità

di Consigliere e quindi legale rappresentante della "Associazione Animal House",

con sede legale in Prato alla Via Pantanelle n. 1,  codice fiscale  92093440482,  a que-

sto atto autorizzata da verbale del giorno 11 luglio 2019;

- CAVACIOCCHI Enrico, nato a Prato il giorno 8 novembre 1958, domiciliato per la cari-

ca ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua

qualità di Presidente e quindi legale rappresentante della "Associazione ARCI Comi-

tato Territoriale di Prato", con sede legale in Prato alla Via Roma n. 276,  codice fisca-

le  92006280488, p.iva 016330230975, a questo atto autorizzato da verbale del Consi-

glio Territoriale  in data 19 giugno 2019;

- CORONA Alberto, nato a Firenze il giorno 1° luglio 1972, domiciliato per la carica ove

appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qualità

di Presidente e quindi legale rappresentante della "Associazione Assistenza Medicea

O.N.L.U.S." - affiliata Misericordia, con sede legale in Carmignano, località Comeana,

alla Via Machiavelli n. 9/C,  codice fiscale 92073560481, p.iva 02113840975, a questo

atto autorizzato da verbale del Consiglio Direttivo  in data 8 luglio 2019;

- LAPUCCI Mauro, nato a Firenze il giorno 9 agosto 1975, domiciliato per la carica ove

appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qualità

di Consigliere e quindi legale rappresentante della "Associazione Volontari Italiani

Sangue - AVIS", con sede legale in Prato alla Via S.Orsola n. 19/a codice fiscale

92025790483,  a questo atto autorizzato da verbale 10 luglio 2019;

- PETTORUTI Antonio Alfredo, nato a Messina il giorno 5 luglio 1956, domiciliato per

la carica ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella

sua qualità di Presidente e quindi legale rappresentante del "C.R.A.L. DIPENDENTI

USL PRATO", con sede legale in Prato alla Piazza dell'Ospedale n. 5,  codice fiscale

84008450482,  a questo atto autorizzato da verbale del 3 luglio 2019;

-  BERNARDI Walter, nato a Prato il giorno  8 marzo 1948, domiciliato per la carica ove

appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qualità

di Presidente e quindi legale rappresentante della "FONDAZIONE CASA PIA DEI CEP-

PI PALAZZO DATINI - ONLUS", con sede legale in Prato alla Via Ser Lapo Mazzei  n.

43, codice fiscale 84005130483, a questo atto autorizzato da verbale del Consiglio di

Amministrazione del 10 luglio 2019;

- PIERALLI Elena, nata a Prato il giorno  5 settembre 1964, domiciliata per la carica

ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qua-

lità di Presidente e quindi legale rappresentante della "GIORGIO LA PIRA - ORGANIZ-

ZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE", con sede legale in Pra-

to alla Via del Carmine n. 18, codice fiscale   92003430482, a questo atto autorizzata

da verbale del 1° luglio 2019;

- DI GIOVANNI Francesco, nato a Firenze il giorno  11 giugno 1991, domiciliato per la

carica ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella

sua qualità di Vice-Presidente e quindi legale rappresentante dell'Associazione "GPLS

- GIOCO PARLO LEGGO SCRIVO ODV", con sede legale in Prato alla Via Tagliamento

n. 63, codice fiscale  92043290482, a questo atto autorizzato  da verbale del Consiglio

Direttivo del 6 luglio 2019;

- GIUSTI Luciano Giovanni, nato a Prato il giorno 26 agosto 1953, domiciliato per la ca-

rica ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua

qualità di Presidente e quindi legale rappresentante dell' Associazione "ME LA CAVO -

Associazione Sportiva Dilettantistica", con sede legale in Prato alla Via A. Ciardi n.

20, codice fiscale 92091300480,  a questo atto autorizzato  da verbale del Consiglio Di-

rettivo del 9 luglio 2019;
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- CIANI Cristiano Maria, nato a Firenze il giorno 1° giugno 1973, domiciliato per la cari-

ca ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua

qualità di Consigliere e quindi legale rappresentante della Associazione "CONFRATER-

NITA DI MISERICORDIA DI POGGIO A CAIANO", con sede legale in Poggio a Caiano al

Viale A. Moro n. 20, codice fiscale   84033210489, a questo atto autorizzato  da verbale

del 10 luglio 2019;

- CIARAMELLI Derry, nato a Prato il giorno 8 maggio 1978, domiciliato per la carica

ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qua-

lità di Presidente e quindi legale rappresentante dell' Associazione "RICICLIDEA", con

sede legale in Prato alla Via Roma n. 194/2, codice fiscale   92081090489, a questo at-

to autorizzato  da verbale del Consiglio Direttivo in data 1° luglio 2019;

- SMURAGLIA Massimo, nato a Pisa il giorno 14 giugno 1952, domiciliato per la carica

ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qua-

lità di Presidente e quindi legale rappresentante dell' "Associazione Culturale Scuola

di Cinema Anna Magnani", con sede legale in Prato alla Via Carbonaia n. 31, codice fi-

scale 92004400484, a questo atto autorizzato  da verbale del Consiglio Direttivo del

giorno 8 luglio 2019;

- MANETTI Cristina, nata a Siena il giorno  13 gennaio 1980, domiciliata per la carica

ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qua-

lità di Presidente e quindi legale rappresentante dell'Associazione "LA TELA DI PENE-

LOPE", con sede legale in Prato alla Via del Serraglio n. 89, codice fiscale

92104660482, a questo atto autorizzata  da verbale del Consiglio Direttivo del 9 luglio

2019;

- SCALI Stefania Maria Ida, nata a Prato il giorno  14 maggio 1957, domiciliata per la ca-

rica ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua

qualità di Presidente e quindi legale rappresentante della "UNIONE ITALIANA DEI

CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS", con sede legale in Prato alla Via G. Gari-

baldi n. 47, codice fiscale  84000050488 , a questo atto autorizzata  dal verbale del

Consiglio Direttivo in data 7 giugno 2019;

- CAMPIGLI Francesca,, nata a Firenze il 13 novembre 1975, domiciliata   per la carica

ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qua-

lità di Presidente e quindi legale rappresentante della "Associazione di Promozione

Sociale ZAPPA!", con sede legale in Prato alla Via Carradori n. 12, codice fiscale

9209390481, a questo atto autorizzata  da verbale del Consiglio Direttivo del 9 luglio

2019;

- VENCO Italia, nata a Montecchio Maggiore  il giorno  21 dicembre 1953, domiciliata

per la carica ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma

nella sua qualità di Presidente e quindi legale rappresentante della "FONDAZIONE SO-

LIDARIETA' CARITAS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve

"FONDAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ONLUS", con sede legale in Prato alla Via del

Seminario  n. 36, codice fiscale 92102820484, a questo atto autorizzata  da verbale del

10 luglio 2019;

- BECHERI Beatrice, nata a Prato il giorno 26 settembre 1955, domiciliata per la carica

ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qua-

lità di Presidente e quindi legale rappresentante dell' Associazione "Centro Giovanile

di Formazione Sportiva Associazione Sportiva Dilettantistica", con sede legale in

Prato alla Via Arcangeli n. 49, codice fiscale 01966770974, a questo atto autorizzato

da verbale del 10 luglio 2019;

- QUERCI Francesco, nato a Firenze il giorno 23 maggio 1964, domiciliato per la carica

ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qua-
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lità di Presidente e quindi legale rappresentante dell' Associazione "CONSORZIO SAN-

TA TRINITA", con sede legale in Prato alla Via Santa Trinita n. 21, codice fiscale

92093330485, a questo atto autorizzato  da verbale del Consiglio Direttivo del 10 lu-

glio 2019;

- SPINELLI Umberto, nato  a Prato il giorno 15 agosto 1953,  domiciliato per la carica

ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qua-

lità di Consigliere e quindi legale rappresentante della Fondazione "CENTRO PER LA

RIABILITAZIONE E LE DIVERSE ABILITA'", con sede legale in Prato alla Via Pacchia-

ni  n.4, codice fiscale  01996050975, a questo atto autorizzato  da verbale 19 dicembre

2018;

- BARNI Riccardo Paolo, nato a Prato il giorno 5 novembre 1942, domiciliato per la ca-

rica ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua

qualità di  Consigliere e quindi legale rappresentante della "ASSOCIAZIONE DI PUB-

BLICA ASSISTENZA L'AVVENIRE O.N.L.U.S.", con sede legale in Prato alla Via San Ja-

copo n.34, codice fiscale 84005150481, a questo atto autorizzato  da verbale del 5 lu-

glio 2019;

- RISALITI Chiara, nata a Prato il 3 giugno 1974, domiciliata per la carica ove appresso,

che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qualità di Consiglie-

re  e quindi legale rappresentante della "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PAN-

GEA O.N.L.U.S.", con sede legale in Prato alla Via A. Ciardi n.20, codice fiscale

92089270489, a questo atto autorizzata  da verbale del 9 luglio 2019;

- MARTINI Claudio, nato a Prato  il giorno 28 febbraio 1956, domiciliato per la carica

ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qua-

lità di  Presidente e quindi legale rappresentante della "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI-

LETTANTISTICA AURORA", con sede legale in Prato alla Via A. Ciardi n.20, codice fi-

scale 92030280488, p.iva 01731660971, a questo atto autorizzato  da verbale del Con-

siglio di Amministrazione del 1° luglio 2019;

- CORSINOVI Claudio, nato a Firenze  il giorno 25 giugno 1959, domiciliato per la cari-

ca ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua

qualità di  Presidente e quindi legale rappresentante della "ASSOCIAZIONE AMICI DI

AMBRA", con sede legale in Carmignano alla Via Giovanni Pascoli n. 6, codice fiscale

92099980481, p.iva 02360960971, a questo atto autorizzato  da verbale del Consiglio

Direttivo del 13 giugno 2019;

- VANNUCCI Giulio, nato a Bagno a Ripoli il giorno 5 giugno 1986,  domiciliato per la

carica ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella

sua qualità di  Consigliere e quindi legale rappresentante dell' Associazione di Volonta-

riato "TUTTO E' VITA", con sede legale in Firenze alla Via Corelli n.33/c, codice fiscale

94230160486, a questo atto autorizzato  da verbale del Consiglio Direttivo  in data 9

luglio 2019;

- PAGLIAI Sergio, nato a Carmignano il giorno 16 marzo 1962,  domiciliato per la cari-

ca ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua

qualità di   Governatore e quindi legale rappresentante dell' Associazione  "MISERI-

CORDIA DI CARMIGNANO ODV", con sede legale in Carmignano alla Via Bicchi  n.8,

codice fiscale 84035820483, a questo atto autorizzato  da delibera   in data  5 luglio

2019;

- GERBI Grazia, nato a Vernio il giorno 20 giugno 1958,  domiciliata per la carica ove

appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qualità

di  Consigliere e quindi legale rappresentante dell' Associazione "MARCO MESSERI

ETS ODV", con sede legale in Prato in Via A. Ciardi n. 20, codice fiscale 92104230484,

 a questo atto autorizzata  da verbale del Consiglio Direttivo  in data 9 luglio 2019;
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- TACCONI Cristina , nata a Prato il giorno 15 aprile 1963,  domiciliata per la carica ove

appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qualità

di  Consigliere e quindi legale rappresentante dell' Associazione "DI.A.PSI.GRA." Sezio-

ne di Prato,  con sede legale in Prato, Via A. Ciardi n. 20, codice fiscale 92034710480, a

questo atto autorizzata  da verbale del Consiglio Direttivo  in data 9 luglio 2019;

- SPINELLI Umberto, nato a Prato il 15 agosto 1954,  domiciliato per la carica ove ap-

presso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qualità di

Presidente e quindi legale rappresentante dell' Associazione "SPECIAL TEAM PRATO

a.s.d. ONLUS",  con sede legale in Prato, Via Gobetti n. 38, codice fiscale

92038130487, a questo atto autorizzato  da verbale del Consiglio di Amministrazione

in data 24 maggio 2019;

- SARTI Claudio, nato a Prato il giorno 3 luglio 1963, domiciliato per la carica ove ap-

presso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qualità di

Presidente e quindi legale rappresentante dell' Fondazione "AMI MATERNITA' E IN-

FANZIA Prato Onlus",  con sede legale in Prato, Via Suor Niccolina n. 20, codice fiscale

  92082770485, a questo atto autorizzato dal  Consiglio di Amministrazione  in data 15

marzo 2019;

- MENICHETTI Cinzia, nata a Calenzano il giorno 18 febbraio 1961, domiciliata per la

carica ove appresso, che dichiara  di intervenire al presente non in proprio ma nella

sua qualità di  Presidente e quindi legale rappresentante dell' Associazione "Scuola

d'Arte  Leonardo" APS,  con sede legale in Prato, Via G. di Gherardo n. 8/b codice fi-

scale  92000760485, a questo atto autorizzata dal  Consiglio di Amministrazione  in da-

ta 3 luglio 2019;

- PANNELLA Mauro Francesco, nato a Lucca il giorno 4 ottobre 1946, domiciliato per

la carica ove appresso, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma

nella sua qualità di Presidente e quindi legale rappresentante dell'Associazione "PRO-

GETTO AURORA DONNA", con sede legale in Prato, Via Dolce de' Mazzamuti n. 7,  co-

dice fiscale 92055290487,  a  questo atto autorizzato dal Consiglio Direttivo del giorno

8 luglio 2019;

- BENUCCI Donato, nato a Greve il giorno 6 ottobre 1955, domiciliato per la carica ove

appresso, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qua-

lità di Presidente dell'Associazione "ON THE ROAD AGAIN O.T.R.A." Onlus, con sede

legale in Prato, Via G. Gozzi n. 55, codice fiscale 92092700480, a questo atto autorizza-

to in base ai poteri associativi.

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto

dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 E' costituita fra i comparenti una Associazione "Scegliamo Prato - ETS

Ente Filantropico".

ARTICOLO 2 L'Associazione ha sede nel Comune di Prato, Via Mino da Fiesole n. 28.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e amministrative, filiali, uffici, rappre-

sentanze, stabilimenti, depositi e simili anche altrove ed esercitare la propria attività

sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3 La durata della associazione è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proro-

ghe o modifiche.

ARTICOLO 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidari-

stiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale,  di atti-

vità di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di de-

naro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L’associazione potrà svolgere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gra-

tuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifi-
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cazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di

attività di interesse generale a norma del presente articolo 5 del CTS.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività

diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ulti-

me, secondo criteri e limiti definiti con appositi Decreti ministeriali.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7, e successive modificazioni, del Codi-

ce del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di

donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le pro-

prie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e cor-

rettezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

In particolare, l’Associazione svolge principalmente attività di beneficenza, conceden-

do erogazioni gratuite in denaro o in natura, con utilizzo di somme provenienti dalla

gestione patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza

scopo di lucro per il finanziamento di attività nei settori dell’assistenza sociale e sani-

taria, della cultura, dell’istruzione e formazione, dell’imprenditoria sociale, della soli-

darietà internazionale, della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico,

della natura e dell’ambiente, della ricerca scientifica, ed in generale sostenendo inizia-

tive volte a migliorare la qualità della vita ed il rafforzamento dei legami solidaristici e

di responsabilità sociale fra tutti coloro che vivono e operano nel territorio della pro-

vincia di Prato (e aree limitrofe). L’Associazione può svolgere anche attività di benefi-

cenza diretta a favore di soggetti che vertano nelle condizioni di svantaggio, ai sensi di

legge.

Le modalità relativa alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in ge-

nere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di

investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse

generale sono rimesse ad apposito regolamento che sarà sottoposto all’assemblea dal

Consiglio direttivo.

Fino al momento dell’emissione, da parte degli organi preposti, dei decreti attuativi e

dei regolamenti relativi alla riforma del terzo settore, si applicheranno, per quanto

compatibili le norme relative alle ONLUS.

Per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione:

a) promuove la raccolta diretta o indiretta di risorse da erogare – unitamente alle ren-

dite derivanti dalla gestione del patrimonio – al sostegno di progetti ed iniziative di

cui alle suindicate finalità, oppure con le quali acquistare beni e servizi da donare per

la realizzazione di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità;

b) collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a fa-

vore di soggetti del territorio della provincia di Prato (e aree limitrofe);

c) promuove e sostiene iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazio-

ne destinati agli stessi suoi fini, relativamente a specifiche aree territoriali della pro-

vincia;

d) promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i

progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e

sociale della comunità pratese;

e) promuove una maggiore consapevolezza collettiva circa i bisogni e le potenzialità

del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e pe-

riodici;

f) assiste coloro che intendono donare, operando per superare gli ostacoli culturali,

amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione e offrendo

anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità

specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.
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L’Associazione si impegna altresì a creare le condizioni, i processi, le iniziative, gli stru-

menti necessari per la trasformazione dell’Associazione stessa in Fondazione (di Co-

munità) nel momento in cui si saranno raggiunti i requisiti necessari, mantenendo la

natura di Ente Filantropico.

ARTICOLO 5 Le norme che regolano la vita e l'organizzazione dell'Associazione si e-

vincono dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da

me datane alle parti.

ARTICOLO 6 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un

numero di componenti compreso fra 5 (cinque) e 11 (undici) per la durata di tre anni.

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati i Signori:

--- CATALANO Maurizio, nato a Firenze il giorno 6 marzo 1969 e residente a Prato,  Via

San Jacopo n. 4, Presidente;

--- TACCONI Cristina, nata a Prato il giorno 15 aprile 1963 e residente a Prato, Via G.

pastore n. 10, Vice Presidente;

--- SANESI Elena, nata a Prato il giorno 2 novembre 1971 e residente a Prato, Via Fabia-

ni n. 10, Tesoriere;

--- PIOCHI Brunetto, nato a Firenze il giorno 13 gennaio 1951 e residente a Prato,  Via

Giacomo Puccini n. 25, Consigliere;

--- MENICHETTI Cinzia, nata a Calenzano il giorno 18 febbraio 1961 e residente a Ca-

lenzano, Via V. Bellini n. 267, Consigliere;

--- TOFANI Marco Gabriele, nato a Prato il giorno 14 settembre 1947 e residente a Pra-

to, Via Grazie Deledda n. 23,  Consigliere;

--- ULIVI Nicoletta, nata a Pisa il giorno 24 novembre 1972 e residente a Prato, Via E.

Guevara n. 9 int. 3,  Consigliere;

--- CIANI Cristiano Maria, nato a Firenze il giorno 1° giugno 1973 e residente a Poggio

a Caiano, Via Ferdinando dei Medici  I n.  2,  Consigliere;

--- LENZI Eleonor, nata a Prato il giorno 12 settembre 1977 e residente a Prato, Via Ge-

rani n. 8,  Consigliere;

--- SAMBROTTA Piero, nato a Prato il giorno 4 settembre 1957 e residente a Cantagal-

lo, Via della Villa n. 48,  Consigliere;

--- DONATI Laura, nata a Bolzano il giorno 6 ottobre 1949 e residente a Prato, Via F.

Fabiani n. 9,  Consigliere.

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli e-

sterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e sottoscrive tutti gli atti che la impegnano

verso l’esterno.

Quale Revisore Legale dei Conti viene nominato il Signor:

- BAGNOLI Luca, nato a Firenze il giorno 30 aprile 1966, residente a Firenze, Borgo

San Frediano n. 66.

ARTICOLO 7 Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2019.

ARTICOLO 8 Le spese del presente atto e dipendenti si convengono a carico della As-

sociazione.

I comparenti danno atto di aver preso visione, ricevendone da me copia, dell'Informati-

va redatta ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e consentono, per

quanto occorrer possa, al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunica-

zione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'Informativa stessa.

 Di quest'atto ho dato lettura alle parti che, da me interpellate, lo dichiarano conforme

alla loro volontà e con me Notaio lo iniziano a sottoscrivere  quando sono le ore diciot-

to e trenta minuti.

Scritto a macchina e completato di proprio pugno da persona di mia fiducia e da me

Notaio su tre fogli per dieci pagine e fin qui della undicesima.
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F.to Chiara RISALITI

F.to CORSINOVI Claudio

F.to Massimo BONECHI

F.to Walter BERNARDI

F.to CIARAMELLI Derry

F.to Cristina MANETTI

F.to Ambra GIORGI

F.to Italia VENCO

F.to LAPI Liliana

F.to Renza SANESI

F.to Carolina FANI

F.to Federico TOSCANO

F.to Daniele CIPRIANI

F.to Tommaso RINDI

F.to Alberto CORONA

F.to Donato BENUCCI

F.to GORI Olga

F.to Grazia GERBI

F.to MARTINI Claudio

F.to Paolo PONZECCHI

F.to Claudio SARTI

F.to Giorgio ATER

F.to Duccio BERNARDI

F.to Lisa BARONTINI

F.to Domenico CIARDI

F.to Luciano GIUSTI

F.to Lorenzo CATALANO

F.to Paolo MAROSO

F.to Beatrice BECHERI

F.to Francesco QUERCI

F.to Francesca CAMPIGLI

F.to Enrico CAVACIOCCHI

F.to Sara COLZI

F.to PETTORUTI Antonio Alfredo

F.to Patrizia BARTOLINI

F.to Francesco DI GIOVANNI

F.to Elena PIERALLI

F.to Cristiano Maria CIANI

F.to SCALI Stefania Maria

F.to Riccardo Paolo BARNI

F.to Giulio VANNUCCI

F.to PANZERA Francesco Mario

F.to MODICA Giuseppa

F.to Mauro LAPUCCI

F.to Cristina TACCONI

F.to Umberto SPINELLI

F.to Sergio PAGLIAI

F.to Cinzia MENICHETTI

F.to Mauro Francesco PANELLA

GIUSEPPE ANTONIO LA GAMBA NOTAIO
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