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Repertorio n. 7534

Raccolta n. 5193
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di settembre
28 settembre 2018
in Pescara via Venezia n. 7
Dinanzi a me Avvocato Michele D'Ambrosio, notaio in Montesilvano, iscritto
al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara,
sono presenti i signori:
LONEY Valentin, cittadino rumeno, nato a Costanta (Romania) il 27 agosto
1970 residente a Pescara, Via Nicola Fabrizi n. 171, imprenditore, Codice
Fiscale LNY VNT 70M27 Z129V, il quale interviene in proprio e in qualità di Amministratore unico della società
"METODOLONEY S.R.L." , con sede in Pescara, Via Torquato Tasso n.
53, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti
Pescara 02228730681, REA - PE 403159;
indirizzo PEC metodoloney@legalmail.it
CIULLA Vincenzo, cittadino italiano, nato ad Agrigento il 22 gennaio 1973,
residente a Milano, Via Antonio Cecchi n. 14, imprenditore, codice fiscale
CLL VCN 73A22 A089N;
DI NUNZIO Alex, cittadino italiano, nato ad Atri (TE) il 19 maggio 1979 residente a Pescara, Viale Regina Margherita n. 109; imprenditore;
codice fiscale DNN LXA 79E19 A488N
CIAMPOLI Mattia, cittadino italiano, nato a Pescara l'11 giugno 1990 ivi residente al Viale Primo Vere n. 78/1; codice fiscale CMP MTT 90H11
G482C, personale trainer;
TELLINA Francesco, cittadino italiano, nato a Lanciano (CH) il 16 gennaio
1989 residente a San Vito Chietino (CH) Via N. Sauro n. 21;
codice fiscale TLL FNC 89A16 E435A
MALVONI Cristian, cittadino italiano, nato a Teramo il 2 ottobre 1986 residente a Pescara, Via Tirino n. 227, impiegato;
codice fiscale MLV CST 86R02 L103Y
Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
E' costituita tra i comparenti persone fisiche e la società "METODOLONEY
S.R.L.", come sopra rappresentata, una Associazione denominata
A.N.O.M.L.- "ASSOCIAZIONE NAZIONALE OPERATORI DEL METODO
LONEY" ed è disciplinata dal presente statuto e dalle leggi in materia.
L'Associazione A.N.O.M.L. "ASSOCIAZIONE NAZIONALE OPERATORI
DEL METODO LONEY" è un'associazione professionale, senza fini di lucro, che riunisce gli operatori che volontariamente ne condividono lo scopo
statutario e ne rispettano i regolamenti ed il codice deontologico. L'operatore del metodo Loney e' un facilitatore dell'equilibrio neuro motorio che lavora con approcci integrati utilizzando tecniche praticate attraverso l'utilizzo di
piattaforme e pioli di legno con cui e su cui la persona si rilassa seguendo
suggerimenti su posizioni di rilassamento psico-fisico. Esegue altresì trattamenti di benessere volti a ripristinare la simmetria anatomica ed a ridare energia e vitalita' al soggetto ricevente. L'operatore del metodo Loney non è
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un terapista, non fa diagnosi, non prescrive medicine o rimedi e non cura
malattie fisiche o psichiche. Opera in armonia e rispetto della medicina e
delle leggi vigenti.
E' una figura professionale innovativa, interdisciplinare, un facilitatore della
coscienza globale del corpo umano. Sostiene la persona a ritrovare l'armonia psicofisica ed a riequilibrare la parte destra e sinistra del proprio corpo.
Non si pone in conflitto con la medicina ufficiale e la legge.
ARTICOLO 2
La sede dell'Associazione è in Pescara, attualmente in Via Torquato Tasso
n. 53,
ARTICOLO 3
L’Associazione ha durata illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dAll’Assemblea Straordinaria che provvederà a nominare il liquidatore e ad individuare la destinazione del patrimonio.
ARTICOLO 4
L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue le seguenti finalità:
Tutelare gli interessi professionali dei propri soci anche attraverso la
stipula di contratti assicurativi, a copertura di responsabilità civile nell'esercizio della professione;
Organizzare e tutelare gli interessi professionali dei propri iscritti e dell'utenza attraverso l'iscrizione all'elenco dell'Associazione e pubblicato sul
sito web, nel rispetto della normativa in tema di protezione della privacy;
Mantenere aggiornato detto elenco a tutela dell'utente, all'esito di apposito procedimento di verifica e alle altre norme previste dall'Associazione;
Promuovere collaborazioni con altre Associazioni, Enti, Istituti, persone fisiche o giuridiche, ecc., informando puntualmente gli associati;
Mantenere, implementare ed elevare le competenze e gli standard
qualitativi eD etici dei propri associati con un sistema di monitoraggio programmatico annuale e la verifica costante della corretta applicazione degli
standard identificati dall'associazione;
Promuovere nuove iniziative, incontri, convegni, pubblicazioni e progetti, presso persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed associazioni ed enti
pubblici e privati, ecc.;
Garantire una comunicazione costante ai soci sulle iniziative dell'Associazione ed in particolare quelle utili ai Soci Ordinari per ottemperare agli
obblighi di aggiornamento professionale.
ARTICOLO 5
L'associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la
lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 6
L'Associazione si compone di soci ed è costituita dai soci fondatori, ordinari, sostenitori, onorari. I soci fondatori ed ordinari sono tenuti al pagamento
di una quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo, partecipano all'assemblea degli associati ed hanno diritto di voto. Sono considerati soci
fondatori quelle persone - fisiche o giuridiche - presenti nell'assemblea costitutiva.
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni con
scopi analoghi o complementari, le persone giuridiche, che siano interessate all'attività dell'associazione stessa.

L’ammissione dei soci ordinari avviene su domanda redatta in carta semplice dagli interessati e diretta al Consiglio Direttivo o al solo presidente
dell’associazione il quale la sottoporrà al Consiglio Direttivo alla riunione immediatamente successiva alla presentazione.
Per essere ammesso a socio è indispensabile essere in possesso di diploma di scuola media superiore o di un corso di formazione tra quelli identificati e validati dall’Associazione; tali requisiti dovranno essere in possesso
anche dal rappresentante legale di Enti, associazione e persone giuridiche
che chiedessero l'ammissione.
Dopo la comunicazione all’aspirante socio della delibera di ammissione, lo
stesso dovrà procedere al versamento della quota annuale e solo dopo il regolare pagamento della quota assumerà lo status di socio ordinario.
Per ogni socio viene indicato l’indirizzo, data di nascita, codice fiscale, recapito telefonico, mail.
ARTICOLO 7
Sono organi dell'Associazione:
A) l'Assemblea generale dei soci,
B) il Presidente dell'Associazione e Vice Presidente;
C) il Tesoriere
D) il Consiglio Direttivo;
E) Collegio dei Revisori;
F) Collegio dei Probiviri;
ARTICOLO 8
I costituiti convengono che il primo Consiglio Direttivo sarà composto da 3
(tre) membri i quali verranno eletti alla prima assemblea dell'Associazione.
ARTICOLO 9
I costituenti sottoscrivono ciascuno una quota di iscrizione fissata inizialmente in Euro 200,00 (duecento virgola zero zero).
Ne consegue che il patrimonio iniziale dell'associazione ammonta a Euro
1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero).
I comparenti danno atto del versamento nelle casse sociali di detta somma.
ARTICOLO 10
Il Presidente, (ed in caso di sua assenza il Vice Presidente) rappresenta legalmente l'Associazione sia nei confronti di terzi, sia in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 11
Per quanto non previsto si applicano le norme di legge vigenti in materia
di Associazioni disciplinate dal Codice Civile..
Le spese del presente atto, annesse e connesse, sono a carico dell'associazione.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto con l'allegato
ai comparenti che da me interpellati lo approvano.
Dattiloscritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia occupa pagine
sei e fin qui della settima di due fogli, viene sottoscritto e firmato a margine
dell'altro foglio alle ore dodici e minuti cinquantacinque ed è scritto per poche aggiunte di mio pugno.
Firmato in originale in calce e a margine del foglio intermedio:
Loney Valentin - Vincenzo Ciulla - Di Nunzio Alex - Ciampoli Mattia - Francesco Tellina - Cristian Malvoni - Michele D'Ambrosio notaio

