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ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

PERIPLI – CULTURE E SOCIETÀ EUROMEDITERRANEE 

L 'anno 2020 il mese di febbraio il giorno 26 in Gualdo Tadino (PG), presso 

la sede sociale in Piazza San Francesco n.5, sono presenti i seguenti signo-

ri: 

- MARIA DONZELLI nata a Catanzaro (CZ) il 21/05/1944 residente a Gualdo Ta-

dino (PG) in Piazza San Francesco, 5 codice fiscale DNZMRA44E61C352G, 

- RAOUL DOMINIQUE BENDO-SOUPOU nato a Brazzaville (Congo) il 25/05/1943 re-

sidente a Gualdo Tadino (PG) in Piazza San Francesco, 5 codice fiscale 

BNDRDM43E25Z311V, 

- RITA FELERICO nata a Salerno (SA) il 29/01/1953 residente a Napoli (NA) 

in Piazza S. Domenico Maggiore, 17 codice fiscale FLRRTI53A69H703Q, 

- LOREDANA CORNERO nata a Reggio Calabria (RC) il 07/10/1955 residente a 

Montefiascone (VT) in via Nino Bixio,13 codice fiscale CRNLDN55R47H224N, 

- BEATRICE SICA nata a Giffoni Valle Piana (SA) il 22/03/1963 residente a 

Salerno (SA) in via Caposcrofa, 29 codice fiscale SCIBRC63C62E027Y, 

- ANTONIO BOCCHINO nato a Napoli (NA) il 09/05/1978 residente a Napoli (NA) 

in Piazza S. Domenico Maggiore, 17 codice fiscale BCCNTN78E09F839U, 

- GIOVANNI AUTUORI nato a Solofra (AV) il 28/01/1998 residente a Salerno 

(SA) in via San Francesco di Paola, 15 codice fiscale TRAGNN98A28I805G, 

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, 

l’Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente 

la seguente denominazione: “Peripli – Culture e Società Euromediterranee 

APS”. 
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Art. 2 - L' APS ha sede legale in Gualdo Tadino(PG) Piazza San Francesco 

n.5.  

Art. 3 - L’associazione ha durata illimitata nel tempo. 

Art. 4 - L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva 

o principale di una o più attività di interesse generale, Art. 5, lettera d) 

g) h) i) j) k) l) n) o) r) v) w) del D.lgs. 117/2017, avvalendosi in modo 

prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.  

Art. 5 - L’associazione avrà come principi informatori, analizzati detta-

gliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del pre-

sente Atto costitutivo: l’assenza di scopo di lucro, l’attività di interesse 

generale che costituisce l’oggetto sociale, la democraticità della struttu-

ra, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza 

dell’associazione, i requisiti e la procedura per l’ammissione di nuovi as-

sociati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perse-

guire e l’attività di interesse generale svolta, l’elettività, la gratuità 

dell’attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la preva-

lenza dell’attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli 

obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo 

in caso di scioglimento. 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo set-

tore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e stru-

mentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con ap-

posito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte 

dell’organo di amministrazione. 
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Art. 6 - I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il 

Consiglio Direttivo sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i si-

gnori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche: 

Presidente   MARIA DONZELLI 

Vicepresidente  RITA FELERICO 

Segretario  RAOUL DOMINIQUE BENDO-SOUPOU 

Tesoriere  BEATRICE SICA  

Consigliere   LOREDANA CORNERO  

Art. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad 

esclusivo carico dell'associazione qui costituita. 

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2020  

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 41 articoli, 

steso su 21 fogli dattiloscritti.  

Letto firmato e sottoscritto. 

Firme dei costituenti: 

Sig.ra MARIA DONZELLI    _______________________________ 

Sig. RAOUL DOMINIQUE BENDO-SOUPOU  _______________________________ 

Sig.ra RITA FELERICO    _______________________________ 

Sig.ra LOREDANA CORNERO   _______________________________ 

Sig.ra BEATRICE SICA    _______________________________ 

Sig. ANTONIO BOCCHINO    _______________________________ 

Sig. GIOVANNI AUTUORI    _______________________________ 

Gualdo Tadino, 26/02/2020 


