
 

ATTO COSTITUTIVO 

“ASSOCIAZIONE ITALIANA RICETTIVITÀ E ACCOGLIENZA” 
APS-ETS 

 
 
L'anno ________________ il mese di ________________ il giorno ________ in ROMA presso la sede 
sociale in via PASQUALE TOLA, 39, sono presenti i seguenti signori: 
 
MANUNTA EFISIO LUCIANO (C.F.: MNNLNF61D22L321H) nato a TRAMATZA (OR) il 
22/04/1961 e residente a LODI – 26900, in VIA FIRENZE, 16; 
 
MINICHINO DOMENICO (C.F. MNCDNC54L24H646E) nato a RUVO DEL MONTE (PZ) il 
24/07/1954 e residente a ROMA – 00166 in VIA CRISAFULLI, 39; 
 
ALTIERI NAZARIO (C.F. LTRNZR44L10F839V) nato a NAPOLI il 10/07/1944 e residente a 
GENZANO DI ROMA (RM) – 00045 in VIA UGO LA MALFA, 3; 
 
FAVA NICOLÒ (C.F. FVANCL95T22D325G) nato a DOLO (VE) il 22/12/1995 e residente a 
VIGONZA (PD) – 35010 in VIA SIENA, 20/4; 
 
CHINAPPI MAURIZIO (C.F. CHNMRZ60P28D708Z) nato a FORMIA (LT) il 28/09/1960 e 
residente a FORMIA (LT) - 04023 in VIA QUINTO AURELIO SIMMACO, 5; 
 
COSCIA FABRIZIO (C.F. CSCFRZ63R05H501V) nato a ROMA il 05/10/1963 e residente a ROMA 
- 00122 in VIA PAOLO ORLANDO 111 sc A int 8; 
 
TINARI IVONNE (C.F. TNRVNN67T51435D) nata a LANCIANO (CH) il 11/12/1967 e residente 
a ORTONA (CH) - 66026 in VIA DELLA FONTE SANTA, 7; 
 
FOSCARINI TOMMASO (C.F. FSCTMS75A18G751G) nato a POGGIARDO (LE) il 18/01/1975 e 
residente a PULA (CA) – 09010 in VIALE SEGNI, 70; 
 
GALLI FRANCESCO (C.F. GLLFNC79R07D653I) nato a FOLIGNO (PG) il 07/10/1979 e residente 
a SPELLO (PG) – 06038 in VIA CA’ RAPILLO, 15;  
 
REGANATO COSMO (C.F. RGNCSM61S27D708Q) nato FORMIA (LT) il 27/11/1961 e residente 
a SPIGNO SATURNIA (LT) – 04020 in TRAVERSA DEGLI ULIVI, 10; 
 
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 di promozione sociale non riconosciuta, avente la seguente denominazione:  

Associazione Italiana Ricettività e Accoglienza (AIRA) APS-ETS 
 

ART. 2 
L' APS ha sede legale in Roma alla via Pasquale Tola, 39. 
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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, di 
seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell’attività liberale dei propri associati: 

a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ex. art. 5 comma 1 lett. d) D. Lgs. 
117/17. 
b) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ex. art. 5 comma 1 lett. d) D. 
Lgs. 117/17.  
c) Formazione universitaria e post-universitaria, ex. art. 5 comma 1 lett. g) D. Lgs. 117/17. 
d) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ex. art. 5 
comma 1 lett. f) D. Lgs. 117/17. 
e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato, 
ex. art. 5 comma 1 lett. i) D. Lgs. 117/17; 
f) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, o religioso, 
ex. art. 5 comma 1 lett. k) D. Lgs. 117/17. 
g) Servizi finalizzati all’inserimento o al rinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori 
e delle persone svantaggiate o disabili, ex. art. 5 comma 1 lett. p) D. Lgs. 117/17. 
h) Promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ex. art. 5 comma 1 
lett. w) D. Lgs. 117/17. 
 

ART. 5 
L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto 
sociale e nel relativo Regolamento Interno, che fanno parte integrante del presente Atto costitutivo: 
l’assenza di scopo di lucro, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, la 
democraticità della struttura, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza 
dell’associazione, i requisiti e la procedura per l’ammissione di nuovi associati, secondo criteri non 
discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l’attività di interesse generale svolta, l’elettività, 
la gratuità dell’attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza 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 D. Lgs. 117/17, 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 è operata da parte dell’organo di 
amministrazione. 
 

ART. 6 

I comparenti stabiliscono che, fino al momento della successiva Assemblea dei Soci da tenersi 
entro la fine del primo esercizio sociale, l’Organo di Amministrazione sia composto da dieci 
membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti 
cariche: 

Presidente    Sig. MANUNTA EFISIO LUCIANO 
Segretario   Sig. FAVA NICOLÒ 
Tesoriere   Sig. CHINAPPI MAURIZIO 
Vice Presidente   Sig. COSMO MINICHINO 
Vice Presidente   Sig. FOSCARINI TOMMASO 
Vice Presidente   Sig. COSCIA FABRIZIO 
Consigliere   Sig. MINICHINO DOMENICO 
Consigliere    Sig. ALTIERI NAZARIO 
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Consigliere   Sig. GALLI FRANCESCO 
Consigliere   Sig.ra TINARI IVONNE  

 
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 sedici articoli e steso su quindici fogli dattiloscritti qui allegati; 
il regolamento interno – definito su sette articoli e steso su otto foglio dattiloscritti qui allegati:  
 

**** 
 
Letto, accettato, e sottoscritto in Roma addì ____/____/________ 
 
Firme dei costituenti: 
 

Il Presidente       Sigla 
Luciano Manunta 
 
_____________________________                                             _____________________________ 
 
Il Segretario Sigla 

Nicolò Fava 
 
_____________________________                                            ____________________________ 
 
 
Il Tesoriere       Sigla 
Maurizio Chinappi 
 
_____________________________    ____________________________ 
 
 
Il Vicepresidente      Sigla     

Cosmo Minichino 
 
_____________________________    _____________________________ 
 
 
Il Vicepresidente      Sigla 
Tommaso Foscarini 
 
_____________________________    _____________________________ 
 
Il Vicepresidente      Sigla 

Fabrizio Coscia 
 
_____________________________    _____________________________ 
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Il Consigliere      Sigla 
Domenico Minichino 
 
______________________________    _____________________________ 
 
 
Il Consigliere      Sigla 
Nazario Altieri 
 
______________________________    _____________________________ 
 
 
Il Consigliere      Sigla 
Francesco Galli 
 
______________________________      _____________________________ 
 
 
Il Consigliere      Sigla 
Ivonne Tinari 
 
______________________________      _____________________________ 

 
 

 
 


