
 

   

Repertorio n. 42422                                                                                 Raccolta n. 16969 

 

Atto costitutivo dell'Associazione "CROCE BIANCA" 
                   

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

      L'anno millenovecentonovantasette, il giorno quattordici (14) del mese di febbraio in 

Teramo, nel mio studio alla Via Andrea Costantini, n. 18. Dinanzi a me Dott. Proc. Andrea 

Costantini, Notaio in Teramo, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili di Teramo e Pescara, 

Senza assistenza dei testimoni per espressa Rinuncia fattavi dai comparenti, d'accordo 

tra loro e con il mio consenso. 

Sono presenti i Signori: 

 
- CHIODI Dott. Prof. Angelofelice, nato a Teramo il 6 aprile 1945 e con domicilio civile e fiscale a 

Teramo, Via Nazario Sauro, n. 76,insegnante, codice fiscale n. CHD NLF 45D06 L103R; 

- COSTANTINI Luca, nato a L'Aquila il 6 aprile 1975 e con domicilio civile e fiscale a L'Aquila, Via 

Agnifili n. 24, autista, codice fiscale n. CST LCU 75D06 A345L; 

- DELI Dott. Prof. Giuliano, nato a Rieti il 18 febbraio 1946 e con domicilio civile e fiscale a 

Teramo, Corso Porta Romano, n. 46, insegnante, codice fiscale n. DLE GLN 46B18 H282G; 

- DELI Luca, nato a Teramo il 12 agosto 1972 e con domicilio civile e  fiscale  a  Teramo,  Corso  

Porta  Romano,  n.  46,  studente universitario, codice fiscale n. DLE LCU 72M12 L103U; 

- DI ARCANGELO Marco, nato a Roma il 13 maggio 1972 e con domicilio civile e fiscale a 

Bellante, Borgo Bastione, studente, codice fiscale n. DRG MRC 72E13 H501D; 

- DI BARTOLOMEO Dott. Claudio, nato a Teramo il 2 novembre 1954 e con domicilio civile e 

fiscale a Teramo, Via F. Bamabei, n. 152, medico-chirurgo, cod.fiscale n. DBR CLD 54S02 L103Z; 

- DI FERDINANDO Claudio, nato a Teramo il 28 luglio 1973 e con domicilio civile e fiscale a 

Bollante, Borgo Martini Alfonso, n, 121, operaio, codice fiscale n. DFR CLD 73L28 L 1030; 

- DI PIETRO Osvaldo, nato a Teramo il dì 11 giugno 1951 e con domicilio civile e fiscale a 

Teramo, frazione Colleminuccio, autista, codice fiscale n. DPT SLD 51H11 H103H; 

- DI UBALDO Rag. Nando, nato a Civitella del Tronto il 14 gennaio 1946 e con domicilio civile e 

fiscale a Teramo, Via Bafile, n. 5, impiegato, codice fiscale n. DBL NND 46A14 C781X; 

- MARCOZZI Giuseppe, nato a Teramo il 23 marzo 1955 e con domicilio civile e fiscale a Teramo, 

Bivio Colleminuccio-Varano, impiegato, codice fiscale n. MRC GPP 55C23 L103K; 

- PAGIOLU Clara, nata a Roma il 28 marzo 1942 e con domicilio civile e fiscale a Teramo, Via A. 

Bafìle, n. 9, pensionata, codice fiscale n. PGL CLR 42C68 H501T; 

- PIROCCHI Dott. Prof. Ennio, nato a Teramo il 29 settembre 1950 e con domicilio civile e fiscale 

a Teramo, Via R. Campana, n. 17, insegnante, codice fiscale n. PRC NNE 50P29 L103P; 

- ROCCHINI Rag. Antonio, nato a Civitella del Tronto il 18 luglio 1955 e con domicilio civile e 

fiscale a Teramo, Frazione Sant'Atto, impiegato, codice fiscale n. RCC NTN 55L18 C781U; 

- SILVINO Rag. Ettore, nato a Teramo il 27 luglio 1945 e con domicilio civile e fiscale a Teramo, 

Via Antonio Granisci, n. 19, libero professionista, codice fiscale n. SLV TTR 45L27 LI 031; 

- SPECA Dott. Giancarlo, nato a Roseto degli Abruzzi il 1° settembre 1949 e con domicilio civile e 

fiscale a Montorio al Vomano, Contrada Torritto, n. 10, medico-chirurgo, codice fiscale n. 

SPCGCR49P01 F585Q. 

 

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il 

presente atto convengono e stipulano quanto segue: 

 
Art. 1. 

      Tra i comparenti è costituita l'Associazione volontaria di pubblica assistenza 



 

   

denominata "CROCE BIANCA", con sede in Teramo, Viale Francesco Crispi, n. 245. 

       L'Associazione costituita esclusivamente per fini di solidarietà e senza scopo di lucro 

neanche indiretto, ha per oggetto l'attività di pronto-soccorso, emergenza e pubblica 

assistenza in campo medico sanitario e di pronto intervento attraverso il servizio 

ambulanze nonché l'organizzazione di centri di primo soccorso in campo locale. 

       L'organizzazione svolgerà la propria attività di volontariato mediante strutture proprie 

o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge-quadro,  nell'ambito  di  strutture  pubbliche  

o  con queste convenzionate. Potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di 

prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo funzionamento 

oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. 

       L'Associazione potrà altresì promuovere l'istituzione di corsi di formazione e 

aggiornamento professionale per i volontari aderenti  alle  organizzazioni  di  pronto  

intervento  iscritte  nel  Registro Regionale e stipulare convenzioni con la Regione, gli enti 

locali, le A.U.L.S.S. e gli altri enti pubblici e privati per l'erogazione di contributi a sostegno 

degli interventi di carattere socio-sanitario e le coperture assicurative contro gli infortuni e 

le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile 

verso terzi. 

 
Art. 2. 

       La vita dell'Associazione, l'organizzazione e il funzionamento  della stessa, saranno 

regolati dallo Statuto Sociale che, da me Notaio letto ai comparenti e dagli stessi 

approvato e sottoscritto, al presente atto si allega sotto la lettera "A". 

 
Art. 3. 

       L'Associazione  ha  struttura  democratica  e  le  cariche  associative sono elettive e 

gratuite. L'attività di volontariato è prestata da ogni associato in modo personale, 

spontaneo e gratuito. 
 

Art. 4. 

       Vengono chiamati a comporre il Comitato Direttivo i Signori:  CHIODI Doti Prof. 

Angelofelice, COSTANTINI Luca, DELI Luca, DI ARCANGELO Marco, DI BARTOLOMEO 

Doti Claudio, DI FERDINANDO Claudio, DI PIETRO Osvaldo, MARCOZZI Giuseppe, 

PAGIOLU darà, ROCCHlNI Rag. Antonio, SILVINO Rag. Ettore e SPECA Dott. Giancarlo, 

tutti per la durata di un anno. 

       I suddetti accettano le cariche loro conferite e nominano  Presidente il Signor SPECA 

Dott. Giancarlo, Vice Presidente il  Signor DI BARTOLOMEO Dott. Claudio, Segretario la 

Signora  PAGIOLU Clara e Tesoriere il Signor ROCCHINI rag. Antonio. I suddetti come 

sopra nominati accettano le cariche loro  conferite per la durata di un anno. Alla scadenza 

sarà convocata  l'assemblea generale per la nomina del nuovo Comitato Direttivo il  quale 

durerà in carica per un triennio, a termine di Statuto. 

 
Art. 5. 

      Vengono chiamati a comporre il Collegio Sindacale i Signori: DELI Dott. Prof. 

Giuliano, DI UBALDO Rag. Nando e PIROCCHI, Dott. Prof. Ennio, che accettano la carica 

loro conferita per la durata di un anno. 

      Alla scadenza l'assemblea generale convocata dal Comitato Direttivo provvederà alla 

nomina del nuovo Collegio Sindacale che resterà in carica per la durata di tré anni a 

termine di Statuto. 
Art. 6. 

      La prima quota di ammissione all'Associazione è fissata in L. 25.000 (lire 



 

   

venticinquemila) e può comunque essere modificata dal Comitato Direttivo. 

      Esso può inoltre provvedere a differenziare le stesse quote associative con particolare 

riferimento alla effettiva partecipazione nell'Associazione. 

 
Art. 7. 

      Il Presidente Signor SPECA Dott. Giancarlo viene autorizzato, ove lo ritenga 

opportuno, a compiere tutte le pratiche necessario all'acquisto da parte dell'Associazione 

della personalità giuridica. Lo stesso Presidente viene altresì delegato ad apportare da 

solo, ai soli effetti del comma che precede, al presente atto ed allo Statuto allegato, quelle 

modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità. 

 
Art.8 

       Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo ed allegato Statuto, si fa 

riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. 

 
Art.9. 

      Tutte  le  spese  del  presente  atto,  sue  dipendenti  e consequenziali, sono a carico 

dell'Associazione. 
Art.10. 

      Il presente atto ed allegato Statuto sono esenti dall'imposta di bollo e di registro ai 

sensi dell'articolo 8 L. 11 agosto 1991, n. 266. Al fine di usufruire delle agevolazioni da 

tale legge previste, i comparenti manifestano la volontà di ottenere l'iscrizione nel Registro 

Regionale delle Organizzazioni di Volontariato presso la Presidenza della Giunta 

Regionale, ed assumono l'obbligo di produrre idonea documentazione comprovante 

l'avvenuta iscrizione. 

      Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da 

me datane ai comparenti, i quali da me interpellati, lo hanno approvato dichiarandolo 

conforme alla loro volontà. 

       Consta di due fogli scritti in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico e 

con nastro indelebile ai sensi di legge e in parte a mano da me Notaio su pagine sette e 

righe otto della presente ottava. 
 

F.to: Angelofelice Chiodi 

F.to: Luca Costantini 

F.to: Giuliano Deli 

F.to: Luca Deli 

F.to: Marco Di Arcangelo 

F.to: Di Bartolomeo Claudio 

F.to: Di Ferdinando Claudio 

F.to: Di Pietro Osvaldo 

F.to: Nando Di Ubaldo 

F.to: Giuseppe Marcozzi 

F.to: Clara Pagiolu 

F.to: Ermio Pirocchi 

F.to: Rocchini Antonio 

F.to: Silvino Ettore 

F.to: Giancarlo Speca 

F.to: Andrea Costantini notaio 

 

 

 

 

 

 


