
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“GRUPPO VOLONTARI LUCOLI”

In data 30 maggio 2011 c/o la sala del nuovo oratorio parrocchiale in San Giovanni, a Lucoli – 
AQ, si sono riunite le persone indicate in fondo a questo documento che, di comune accordo

COSTITUISCONO

un'associazione onlus, nel rispetto del D.L. 4 dicembre 1997 n. 460,  e stipulano e convengono 
quanto segue:

ART. 1 
L’associazione è costituita fra i suddetti comparenti, è un’associazione di volontariato ed è 
costituita ai sensi della legge 266/91 avente la seguente denominazione: “GRUPPO VOLONTARI 
LUCOLI”

ART. 2 
L’associazione ha sede in:
Via S. Croce, 12 LUCOLI - AQ

ART. 3 
L’associazione ha esclusivo scopo di solidarietà, ed in particolare: 

a) Protezione Civile con squadre di volontari per interventi sia a livello locale che nazionale 
e internazionale in caso di calamità naturali; 

b) Telecomunicazioni finalizzate all’attività di protezione civile; 

c) Antincendio boschivo; 

d) Salvaguardia del patrimonio ambientale; 

e) Ricerca di persone disperse; 

f) Ricerca e formazione nell’ambito dell’attività di protezione civile; 

g) Sicurezza dei cittadini;

h) Emergenza sanitaria;

i) Tutela dei beni ambientali, storici, artistici e culturali;

j) Protezione animali;

k) Sensibilizzare la popolazione locale alla solidarietà e al volontariato promuovendo nuove 
adesioni all'associazione;

l) Assistenza sociale;

m) Attività di assistenza a manifestazioni di vario genere;

n) Soccorso in montagna.

ART. 4 
L’associazione ha durata illimitata nel tempo.
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ART. 5 
L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto 
sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: si esclude la temporaneita' della 
partecipazione alla vita associativa, assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità 
di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, 
gratuità delle prestazioni fornite dai soci, sovranità dell’assemblea, divieto di svolgere attività 
diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 
I  comparenti  stabiliscono  che,  per  il  primo  mandato  triennale,  il  Consiglio  Direttivo  sia 
composto  da  tre  membri  e  nominano  a  farne  parte  i  signori  ai  quali  contestualmente 
attribuiscono le cariche:
Sig. Pierluca Masciocchi    Presidente;
Sig. Angelomario Properzi Vice-Presidente;
Sig. Vincenzo Mazza         Segretario e tesoriere

ART. 7 
Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti, sono a carico 
dell’associazione. Le parti chiedono le agevolazioni fiscali previste dall’art. 8 della L. 266 del 
11.08.1991 (esenzione delle imposte di bollo e di registro).

Le persone qui riunite appongono la loro firma a conferma di quanto sopra esposto. Esse 
diventano ipso facto soci fondatori dell’Associazione “GRUPPO VOLONTARI LUCOLI” ONLUS.

Leonardo Fiorenza, nato a Lucoli (AQ) il 23 febbraio 1962,  cittadino italiano    
residente a Lucoli in Largo Carlo Mosca, 5 - codice fiscale FRNLRD62B23E724A
firma:

Fernando Miocchi, nato a Lucoli il 9 giugno 1960, cittadino italiano 
residente a Lucoli in Via del Peschiolo 1 - codice fiscale MCCFNN60H09E724S 
firma:

Adriano Vannicelli, nato a  L’aquila  il 31 gennaio 1945, cittadino italiano       
residente a  Lucoli in Via Tartaglione,  35 - codice fiscale VNNDRN45A31A345F
firma:

Vincenzo Mazza, nato a Lucoli il 16 luglio 1956,  cittadino italiano
residente a Lucoli in Via del Selciato, 5 - codice fiscale MZZVCN56L16E724U
firma:

Angelomario Properzi, nato a Lucoli il 29 maggio 1959,  cittadino italiano
residente a L’Aquila in Via Francia, 2 - codice fiscale PRPNLM58E29E724H
firma:

Pierluca Masciocchi, nato a L’Aquila il 18 giugno 1964,  cittadino italiano
Residente a Lucoli (AQ) in Via S. Croce, 12 - codice fiscale MSCPLC64H18A345M
firma:

Vincenzo Cecchini, nato a Pescara il 21 dicembre 1963,  cittadino italiano
Residente a Lucoli (AQ) in Via San Menna, 42 - codice fiscale CCCVCN63T21G482J  
firma:
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Alessandro Vizioli, nato a L'Aquila il 05 luglio 1991, cittadino italiano
Residente a L'Aquila (AQ) in Via Milonia, 35 – codice fiscale VZLLSN91L05A345I
firma:

Simone Mazza, nato a L'aquila il 03 maggio 1992, cittadino italiano
Residente a Lucoli (AQ) in Via del Selciato, 5 – codice fiscale MZZSMN92E03A345W
firma:

Emanuele De Felicis, nato a Roma il 06 novembre 1989, cittadino italiano
Residente a Lucoli (AQ) in Via S. Menna, 10 – codice fiscale DFLMNL89S06H501E
firma:

Teresa Martinelli, nata a L'Aquila il 01 marzo 1991, cittadina italiana
Residente a Lucoli (AQ) in Via del Peschiolo, 23 – codice fiscale MRTTRS91C41A345T
firma:

Luciano Giannone, nato a Lucoli (AQ) il 23 aprile 1950, cittadino italiano
Residente in Lucoli (AQ) in Via Beata Cristina, 24 – codice fiscale GNNLCN50D23E724I
firma:

Vincenzo Tempesta, nato a L'Aquila il 26 maggio 1956, cittadino italiano
Residente in Lucoli (AQ) in Via Arco Scacchi, 10 – codice fiscale TMPVCN56E26A345H
firma:

Alberto Buzzani, nato a Scarlino (GR) il 29 ottobre 1961, cittadino italiano
Residente in Lucoli (AQ) in Via S. Menna, 10 – codice fiscale BZZLRT61R29I510A
firma:

Anna Rita Semplice, nata a L'Aquila il 11 luglio 1963, cittadina italiana
Residente in Lucoli (AQ) in Via S. Menna, 10 – codice fiscale SMPNRT63L51A345O
firma:

Franco Cipriani, nato a L'Aquila il 5 giugno 1963, cittadino italiano
Residente in Lucoli (AQ) in via del Peschiolo, 32 – codice fiscale CPRFNC63H05A345X
firma:

Il Presidente
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