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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA

- 25 luglio 2007 -

Oggi venticinque luglio duemilasette, in Firenze, viale G.Milton n.35.

Innanzi a me Dott. Francesco Steidl, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei 

Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

sono presenti i signori:

- Agnese MAZZEI, nata a Firenze il 29 gennaio 1962 (MZZ GNS 62A69 D612X), ivi 

residente in via d'Ardiglione n. 28;

-  Ferdinando FRESCOBALDI, nato a Firenze il 24 settembre 1940 (FRS FDN 40P24 

D612K), ivi residente in via di Santo Spirito n. 11;

- Ferdinando BUDINI GATTAI, nato a Pian di Sco (AR) il 13 maggio 1951 (BDN FDN 

51E13 G552E), residente a Firenze in piazza S.S. Annunziata n. 1;

- Marco MANETTI, nato a Firenze il 18 ottobre 1953 (MNT MRC 53R18 D612F), ivi 

residente in Costa San Giorgio n. 77.

Detti  comparenti,  della  cui  identità  personale  io  Notaio  sono  certo,  mi 

richiedono  di  ricevere  il  presente  atto  in  virtù  del  quale  convengono  e 

stipulano quanto segue.

Art. 1

Tra  i  comparenti  è  costituita  una  Associazione  avente  il  carattere  di 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata

“AMICI DI S. SPIRITO - ONLUS”.

Art. 2



L’Associazione ha sede in Firenze. Essa potrà essere variata nell'ambito del 

Comune, con delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti modifica 

allo Statuto.

Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite, su delibera del 

Consiglio Direttivo, sia in Italia che all’Estero.

Art. 3

L'associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla 

legge.

Art. 4

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza 

fini di lucro, nel settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose 

di interesse artistico e storico, avendo come compito istituzionale primario lo 

svolgimento  di  attività  di  utilità  sociale  a  sostegno  della  conservazione, 

manutenzione  e  fruizione  da  parte  della  collettività  della  Basilica  di  S. 

Spirito in Firenze e del Convento.

In particolare, l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- la realizzazione ed organizzazione di un servizio di custodia e vigilanza dei 

locali della Basilica e del Convento di S. Spirito;

- l’approntamento di tutte le necessarie attività di gestione dei locali della 

Basilica e/o del Convento al fine di consentirne l’accesso ai visitatori nei 

tempi  e  nei  modi  che  saranno  concordati  con  le  autorità  e  con  gli  enti 

competenti;

- la realizzazione di azioni e progetti di sostegno alla attività di assistenza 

sociale e promozione culturale che possano organizzarsi presso la Basilica e/o 

il Convento ed in collaborazione con gli enti e con le autorità competenti in 



favore  della  collettività  con  particolare  riferimento  agli  abitanti  del 

quartiere di S. Spirito;

- l’approntamento di attività ricreative,  ludiche e didattico culturali, in 

particolare per la popolazione del quartiere di S. Spirito.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente 

per  la  realizzazione  delle  attività  istituzionali  e  di  quelle  ad  esse 

direttamente connesse.

È vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili 

o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita 

dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per 

legge o siano effettuate a favore di altre  Onlus facenti parte per legge, 

statuto o regolamento della medesima e unitaria struttura.

Art. 5

L'associazione è retta dallo statuto che, previa lettura da me Notaio data ai 

comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera  "A" per farne parte 

integrante e sostanziale.

Art. 6

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2007. 

Per la prima volta l'ammontare della quota associativa annuale per i soci viene 

stabilita, relativamente al primo esercizio, in Euro 60,00= più un contributo 

speciale dei soli comparenti soci fondatori di euro 440,00= ciascuno per un 

totale di euro 500,00= ciascuno.

L'importo  delle  quote  sarà  versato  nelle  casse  dell'Associazione  entro 

quarantacinque giorni dalla sottoscrizione.

Art. 7 



Assumono  la  qualifica  di  soci  fondatori  e  sottoscrivono  la  relativa  quota 

associativa, comprensiva di contributo speciale, di complessivi Euro 500,00= i 

soci comparenti.

Tutti  i  soggetti  intervenuti  a  quest'atto,  nonché  coloro  che  aderiranno 

all’iniziativa acquisendo il titolo di associato entro la data del 31 dicembre 

2007, si considereranno soci fondatori.

Art. 8

Per  i  primi  tre  esercizi  2007/2008/2009  e  così  fino  all'approvazione  del 

bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2009, il  Consiglio Direttivo è formato 

di quattro membri e viene ora nominato nelle persone dei signori:

- Agnese Mazzei, Presidente,

- Ferdinando Frescobaldi, Consigliere,

- Ferdinando Budini Gattai, Consigliere,

- Marco Manetti, Consigliere.

Art. 9

Le parti delegano espressamente il Presidente del Consiglio Direttivo signora 

Agnese Mazzei ad apportare al presente atto costitutivo e all'allegato statuto 

tutte quelle modifiche ed integrazioni che venissero eventualmente richieste 

dalle autorità competenti in sede di iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS.

Art. 10

I soci fondatori procedono alla nomina dei primi componenti del Collegio dei 

Revisori nelle persone dei signori: 

- dott. Lorenzo Galeotti Flori, nato a Firenze il 9 dicembre 1966;

- dott.ssa Antonella Andrei, nata a Firenze il 7 dicembre 1959;

- avv. Nicola de Renzis Sonnino, nato a Firenze il 3 luglio 1967.



Viene nominato Presidente il dott. Lorenzo Galeotti Flori.

Art. 11

Per quanto non previsto dal presente atto e dall’allegato statuto i comparenti 

si richiamano alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Le spese di quest'atto e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e 

completato a mano da me notaio occupa cinque facciate intere e quanto della 

sesta fin qui di due fogli ed è stato da me letto ai comparenti che lo approvano 

e lo sottoscrivono con me notaio alle ore dodici e trenta.
All'originale firmato: Ferdinando Budini Gattai - Ferdinando Frescobaldi - 
Agnese Mazzei - Marco Manetti - Francesco Steidl Notaio.


