
 

N. 81431 Repertorio           N. 21464 Raccolta 

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciassette. 

Il giorno tre del mese di agosto. 

In Modica, nel mio studio sito in Via Fosso Tantill o n.16. 

Innanzi a me Dott. Evangelista Ottaviano, Notaio in  Modica, 

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti d i Ragusa e 

Modica, 

SONO PRESENTI 

I signori: 

- Iozzia Concetto nato a Modica il 21 ottobre 1950,  residente 

a Modica nella Circonvallazione Ortisiana n.216, co dice fisca- 

le ZZI CCT 50R21 F258U; 

- Lavima Giuseppe nato a Modica il 21 agosto 1952, residente a 

Modica in Via Nazionale n.224, codice fiscale LVM G PP 52M21 

F258G, interveniente sia in proprio che quale procu ratore spe- 

ciale di Bonini Concetta nata a San Cataldo il gior no 1 agosto 

1987, residente a Modica nella Vanella 92 n.5, codi ce fiscale 

BNN CCT 87M41 H792P, giusta procura speciale del 2 agosto 2017 

da me Notaio ricevuta, Rep. 81423 che, in originale , dopo da- 

tane lettura ai comparenti, si allega al presente a tto sotto 

la lettera "A"; 

- Cannata Salvatore nato a La Spezia il 16 aprile 1 964, resi- 

dente a Modica in Via Trapani Rocciola n.86, codice  fiscale 
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CNN SVT 64D16 E463X; 

- Sichera Antonino nato a Modica il 10 ottobre 1964 , residente 

a Modica in Via Carlo Papa n.29, codice fiscale SCH  NNN 64R10 

F258K; 

- Ruta Carmelo nato a Modica il 25 luglio 1972, res idente a 

Modica nel Vico Mari n.2, codice fiscale RTU CML 72 L25 F258Q; 

- Buscema Antonino nato a Modica il 7 novembre 1961 , residente 

a Modica in C.le S. Antonio Piano Ceci n.46, codice  fiscale 

BSC NNN 61S07 F258S e 

- Sammito Anna nata a Modica il 16 febbraio 1965, r esidente a 

Modica in Via Guglielmo Marconi n.9, codice fiscale  SMM NNA 

65B56 F258T. 

Detti comparenti, della cui identità personale io N otaio sono 

certo, mi richiedono per la stipula del presente at to, median- 

te il quale convengono quanto segue: 

ART.1 

Essi comparenti dichiarano di costituire, come con il presente 

atto costituiscono, un'associazione culturale, senz a fini di 

lucro, apolitica ed apartitica denominata "Franco Ruta". 

ART.2 

L'Associazione ha sede in Modica nel Corso Umberto I° n.159. 

ART.3 

L'Associazione culturale "Franco Ruta" si propone l o scopo di 

fare formazione e informazione, intorno a una proge ttualità 

culturale rivolta al territorio siciliano: la città  di Modica 



 

rappresenta il punto di partenza di un cammino in c ui la cul- 

tura diventa la strada di uno sviluppo sociale sost enibile.  

L'associazione si pone quindi l'obiettivo di sosten ere forme 

di promozione culturale, attraverso la condivisione  di regole, 

valori, memorie e prospettive.  

Per perseguire le proprie finalità, l'associazione in partico- 

lare si propone di svolgere le seguenti attività:   

- rendere complementari diversi livelli di impegno sociale, 

culturale e civico;  

- costruire attorno ai propri valori una rete di re lazioni  

umane nell'ambito della comunità del territorio ibl eo e sici- 

liano; 

- promuovere un lavoro di rielaborazione culturale,  volto a 

lasciare un segno tangibile nei valori della comuni tà e a rap- 

presentare una possibilità di cambiamento;  

- promuovere la sensibilizzazione civica per attiva re un reale 

coinvolgimento intorno ad azioni e comunicazioni in  grado di 

accrescere la responsabilizzazione rispetto all'imp ortanza 

della cultura – patrimoni, memorie, identità, prosp ettive – 

per la crescita del territorio;  

- promuovere una costante azione territoriale, attr averso il 

dialogo e il coinvolgimento dei cittadini su propos te cultura- 

li specifiche, oltre che attraverso la collaborazio ne con le 

altre realtà associative del territorio;  

- organizzare iniziative culturali a carattere loca le - con la 



 

prospettiva di esportarle a livello nazionale - per ché diven- 

tino espressione dell'identità, delle qualità e del l'apertura 

di una comunità; 

- organizzare giornate di studio, workshop, ricerch e, dibatti- 

ti, convegni, tavole rotonde, conferenze, concorsi,  seminari, 

rassegne, happening, mostre, festival, eventi e spe ttacoli in 

genere per la promozione della formazione in materi a di: beni 

culturali, artistici e ambientali, promozione turis tica e del 

territorio, partecipazione alla vita della città;  

- svolgere attività editoriale, attraverso l'uso de i media 

tradizionali e moderni, per la pubblicazione di doc umenti, at- 

ti di convegni e seminari, libri; 

- proporsi come centro di consulenza e collaborazio ne con al- 

tri soggetti che intendano sviluppare iniziative a sostegno 

della promozione della cultura e del senso di citta dinanza; 

- costituire specifici progetti di innovazione dell a fruizione 

e della partecipazione allo sviluppo della conoscen za e della 

cultura, grazie allo scambio delle reciproche esper ienze e i- 

dee, nel mondo giovanile e non;  

- ideare e/o concretizzare progetti di ogni ordine e grado, 

anche in funzione di specifici bandi emanati da Com uni, Pro- 

vince, Regioni, Enti ministeriali ed istituzioni eu ropee, al 

fine di diffondere e sviluppare: le risorse territo riali e del 

turismo; il concetto di Beni Culturali; le politich e sociali 

giovanili e non, il volontariato, la salvaguardia e  la riqua- 



 

lificazione degli ambienti naturali, del tessuto ur bano, del 

patrimonio storico, artistico e architettonico. 

L'Associazione culturale "Franco Ruta" può persegui re i propri 

scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazion ali, euro- 

pee e internazionali i cui statuti non siano in con trasto con 

il proprio Statuto.  

Essa adotterà le procedure previste per l'ottenimen to della 

personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente m orale. 

Inoltre, per facilitare il perseguimento delle prop rie finali- 

tà l'associazione può favorire la costituzione di c onsorzi 

promozionali operativi e di servizi.  

ART.4 

L'Associazione è retta dallo Statuto che, dopo data ne lettura 

ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "B" 

e di esso atto forma parte integrale e sostanziale.  

ART.5 

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato . 

ART.6 

Il patrimonio dell'associazione è costituito da con tributi, 

lasciti, donazioni, erogazioni da soggetti pubblici  e privati 

a tal fine destinati.  

Le risorse economiche per il conseguimento degli sc opi ai qua- 

li l'associazione è rivolta e per sopperire alle sp ese di fun- 

zionamento saranno costituite da:  

a) quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Dir ettivo; 



 

b) erogazioni liberali degli associati e di terzi; 

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti l ocali, di 

Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al s ostegno di 

specifici e documentati programmi realizzati nell'a mbito dei 

fini statutari; 

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi in ternaziona- 

li; 

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi conv enzionati; 

f) entrate derivanti da iniziative promozionali fin alizzate al 

proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e  sottoscri- 

zioni;  

g) da ogni altro contributo, compresi eredità, dona zioni, la- 

sciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, no n soci, en- 

ti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini 

dell'associazione; 

h) altre entrate compatibili con le finalità social i. 

ART.7 

Ciascun socio versa nelle casse sociali una quota d i Euro cen- 

to (100,00). 

Il patrimonio iniziale è pertanto di Euro ottocento  (800,00). 

Art.8 

Vengono nominati, per il primo triennio, componenti  del Consi- 

glio di Amministrazione, i signori: 

- Buscema Antonino      - Presidente; 

- Bonini Concetta       - Vice Presidente; 



 

- Lavima Giuseppe       - Segretario; 

- Sammito Anna - Tesoriere; 

- Sichera Antonino - Consigliere; 

- Ruta Carmelo - Consigliere; 

- Cannata Salvatore - Consigliere; 

- Iozzia Concetto - Consigliere; 

i quali dichiarano di accettare la carica. 

Art.9 

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le  pratiche 

necessarie per l'acquisto da parte dell'Associazion e della 

personalità giuridica. 

Art.10 

Per quanto non previsto le parti si rimettono alle disposizio- 

ni di legge vigenti in materia. 

ART.11 

Le spese del presente atto e conseguenti sono a car ico 

dell'Associazione. 

                                Richiesto io Notaio  ho ricevu- 

to quest'atto da me letto, ai comparenti, che su mi a domanda 

lo approvano. 

Scritto in parte con stampante laser da persona di mia fiducia 

ed in parte a penna di mio pugno in pagine sette in tere e fin 

qui della presente di due fogli e sottoscritto come  segue alle 

ore diciotto: 

F.to Concetto Iozzia 



 

F.to Giuseppe Lavima 

F.to Salvatore Cannata 

F.to Antonino Sichera 

F.to Carmelo Ruta 

F.to Antonino Buscema 

F.to Anna Sammito 

F.to Dott. Evangelista Ottaviano Notaio 


