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ATTO COSTITUTIVO 

Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) 

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di febbraio, in 

Lariano (RM), alla via Alessandro Manzoni n° 31, alle ore quindici 

esatte, si sono riunite le seguenti persone: 

- signora Maria Antonietta Compagnoni, nata a Sonnino (LT) il 

28 febbraio 1957, residente nella località di Villalba, comune di 

Guidonia-Montecelio (RM), alla via Trento n° 100, cittadina 

italiana, codice fiscale CMP MNT 57B68 I832 V; 

- signor Marco Monaci, nato a Roma il 18 marzo 1961, residente 

in Lariano (RM), alla via Alessandro Manzoni n° 31, cittadino 

italiano, codice fiscale MNC MRC 61C18 H501 P; 

- signora Lianka Camerlengo, nata a Tivoli (RM) il 14 maggio 

1963, residente in Mentana (RM), alla via Pietro Mascagni n° 5, 

cittadina italiana, codice fiscale CMR LNK 78E54 L182 I; 

- signora Paola Tofani, nata a Roma il 12 dicembre 1963, 

residente in Lariano (RM), alla via Alessandro Manzoni n° 31, 

cittadina italiana, codice fiscale TFN PLA 63T52 H501 Q; 

- signora Giulia Monaci, nata a Roma il 13 aprile 1998, 

residente a Lariano (RM), alla via Alessandro Manzoni n° 31, 

cittadina italiana, codice fiscale MNC GLI 98D53 H501 S; 

- signora Federica Palone, nata a Velletri (RM) il 26 luglio 1982, 

residente in Artena (RM), alla via Contrada Macere n° 64, 

cittadina italiana, codice fiscale PLN FRC 82L66 L719 P; 

- signor Mario Camerlengo, nato a Roma il 1° aprile 1956, 



 

 

2  

residente nella località di Villalba, comune di Guidonia-

Montecelio (RM), alla via Trento n° 100, codice fiscale CMR 

MRA 56D01 H501 N. 

Gli intervenuti designano, in qualità di presidente della 

odiernapresente Assemblea Costitutiva, la signora Maria Antonietta 

Compagnoni, la quale accetta e nomina, per assisterla e coadiuvarla 

nella odierna riunione il signor Marco Monaci quale segretario ed 

estensore del presente atto. 

Il Presidente dell’Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno 

indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione di 

promozione sociale, quindi dà lettura dello Statuto contenente le 

norme relative al funzionamento dell’ente. Il predetto Statuto é da 

considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Atto 

Costitutivo, che viene approvato all’unanimità degli intevenuti. 

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 - E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del 

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (in seguito denominato 

“Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione 

avente la seguente denominazione: 

“ALM@ FORMAZIONE E PROMOZIONE EDUCATIVA A.P.S.”, da ora 

in avanti denominata “associazione”. L’associazione, che ha sede 

legale nel Comune di Lariano (RM), alla via Alessandro Manzoni n° 

31, quale indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà 

istituire, su delibera dell’Organo Amministrativo, uffici e sedi operative 

altrove. Il trasferimento della sede all'interno del precitato Comune 
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non comporta la modifica del presente Statuto. 

L’associazione ha durata illimitata. 

ART. 2 - Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo 

settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme 

previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro 

regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico 

nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro 

medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi 

dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione 

al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale 

attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. 

ART. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in 

favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle 

seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo 

prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle 

persone aderenti agli enti associati: 

L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a 

favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel 

pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a 

principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. 

Essa opera senza scopo di lucro e con finalità culturali al fine di 

valorizzare e migliorare l’essere umano in ambito scientifico, 

tecnologico ed umanistico tramite la formazione e l’orientamento, con 

lo scopo di realizzare attività didattiche ed educative tendenti allo 
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sviluppo dell’intelligenza della persona, incentivando gli investimenti 

futuri di risorse umane con progetti interculturali, creando percorsi 

formativi con azioni congiunte nel mondo del lavoro. Essa opera 

principalmente nelle istituzione scolastiche, fornendo valido supporto 

alle tecnologie didattiche, quindi per aiutare i “ragazzi” a formarsi nel 

mondo del lavoro, erogando le certificazioni informatiche “AICA” ed 

“EIPASS”, che qualificano le competenze professionali acquisite. 

L’associazione opera quindi nel campo dell’informatica, allargando lo 

spettro delle conoscenze alle nuove tecnologie digitali, associandole 

alla didattica formativa fin dalla scuola primaria, quali la robotica 

didattica educativa, i “droni”, i linguaggi di programmazione, rivolta ai 

“ragazzi”, a docenti e professionisti, comunque privati in genere, 

fornendo per ogni asse formativo il conseguimento di una 

certificazione riconosciuta in ambito europeo. 

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni 

economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione 

all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, 

a qualsiasi titolo, della quota associativa. 

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 ultime, secondo criteri e limiti definiti con 

apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà 

successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione. 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del 

Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a 
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terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al 

fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto 

dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i 

sostenitori e con il pubblico. 

ART. 4 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l’Organo 

Amministrativo, ovvero il Consiglio Direttivo, sia composto da 7 

componenti e nominano a farne parte i signori ai quali 

contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche: 

- Presidente la signora Maria Antonietta Compagnoni; 

- Vice-Presidente la signora Lianka Camerlengo; 

- Segretario e tesoriere il signor Marco Monaci; 

- Consigliere la signora Paola Tofani; 

- Consigliere la signora Giulia Monaci; 

- Consigliere la signora Federica Palone; 

- Consigliere il signor Mario Camerlengo. 

ART. 5 - Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2019. I 

successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 

dicembre di ogni anno. 

ART. 6 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si 

convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Signora Maria Antonietta Compagnoni _______________________ 

Signora Lianka Camerlengo   _______________________ 

Signor Marco Monaci   _______________________ 

Signora Paola Tofani   _______________________ 
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Signora Giulia Monaci   _______________________ 

Signora Federica Palone   _______________________ 

Signor Mario Camerlengo   _______________________ 

Luogo e data  _______________________ 


