
ATTO COSTITUTIVO 

dell’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“CA.RE.” Onlus
Oggi,  23.05.2015 , in Parma, nella sede di via Pasubio n. 24/1, i sottoscritti

Nome e Cognome Luogo e Data di 
Nascita Residenza Codice Fiscale

Claudio CARBONI Parma 06.05.1948 * CRBCLD48E06G337B

Giorgio KIARIS Roma 20.04.1968 * KRSGRG68D20H501
A

Pier Luigi GATTI Colorno 11.01.1953 * GTTPLG53A11C904T
Pietro PIAZZA Parma 14.09.1953 * PZZPTR53P14G337D
Barbara RAINIERI Parma 12.07.1973 * RNRBBR73L52G337K

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un’associazione di volontariato, ai sensi della legge 

11  agosto  1991,  n.  266,  senza  fini  di  lucro,  denominata  “CA.RE.”  Onlus  (di  seguito,  anche, 

l’”Associazione”), avente i seguenti scopi:

⁃ svolgere  esclusivamente  attività  di  solidarietà  sociale  senza  fini  di  lucro,  in  particolare 

perseguendo la finalità di favorire il soddisfacimento di bisogni primari di gruppi di persone in 

ogni parte del mondo,soprattutto alimentari (acqua e cibo ).

⁃ sostenere  e  supportare  le  sofferenze  psichiche  delle  persone  che  faticano  ad  accedere  al 

soddisfacimento dei bisogni primari.

L’Associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto approvato dall’Assemblea: detto Statuto è reso 

parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera “A”.

Sono  stati  nominati  i  componenti  del  Consiglio  Direttivo  nelle  persone  dei  predetti  presenti,  che, 

sottoscrivendo il presente atto costitutivo, dichiarano di accettare tale incarico.

Il Consiglio Direttivo così costituito elegge in Prima Adunanza: 

- Presidente nella persona di Gatti Pier Luigi,

- Vice-Presidente nella persona di Piazza Pietro, 

- Segretario nella persona di Rainieri Barbara,

- Tesoriere nella persona di Carboni Claudio,

-Consigliere  nella persona di Kiaris Giorgio, 

e assolverà gli obblighi come da Statuto.

Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

Il  Consiglio  Direttivo  si  adopererà  senza  indugio  affinchè  l’Associazione,  essendo  le  associazioni  di 



volontariato anche “Onlus di diritto”, richieda presso l’Agenzia delle Entrate l’iscrizione all’anagrafe unica 

delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

                                                               Firme dei soci fondatori


