
 

  

ATTO COSTITUTIVO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 
DENOMINATA  “ASSOCIAZIONE PARKINSON SASSARI” 

 (“VOLARE SI PUÒ, SOGNARE SI DEVE”) 
 
   
L 'anno 2022  il mese di gennaio  il giorno  28 alle ore 16  in SASSARI (SS), presso la 
sede sociale in via Rolando n.3   sono presenti i seguenti signori: 
 
Corveddu Salvatorica nata a  Pattada il 30/05/1950  residente  a Sassari   cap 07100  
in via Addis n.3  codice fiscale  CRVSVT50E70G3760 
 
Simula Francesco Antonio nato a Ittiri il 03/08/1936      residente a Sassari cap 07100 
in via Pascoli n.30   codice fiscale SMLFNC36M03E377Y 
 
Marogna Antonio nato a Sassari  il  23/08/1945      residente a Sasari cap 07100 in via 
Paolo Galleri n.5 codice fiscale MRGNTN45M23I452C 
 
Sanna Adelaide nata a  Sassari il 21/03/1947       residente a Sassari cap 07100  in via 
Paolo Galleri n.5  codice fiscale SNNDLD47C61I452F 
 
Sanna Catterina nata a Samassi il 25/07/1950     residente a Sassari cap 07100 in via  
Addis n.3 codice fiscale SNNCTR50L65H738E 
 
Pilo Assunta Dolores nata a Sassari il 09/04/1954      residente a Sassari cap 07100 in 
via Baldinca n.63 codice fiscale PLISNT54D49I452K 
 
Tortu Maria Vittoria  nata a Perfugas il 15/05/1947      residente a Sassari cap  07100 
in via  De Rosa n.10/C codice fiscale TRTMVT47E55G450U 
 
 
i quali designano in qualità di Presidente dell’Assemblea Costitutiva la Sig.ra Corveddu 
Salvatorica 



 

  

 
la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Tortu 
Maria Vittoria quale Segretaria e redattrice del presente Atto. 
 
I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue: 
 
  
ART. 1 E’ costituito fra gli associati presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017  l’Ente del 
Terzo settore, in forma di Associazione avente la seguente denominazione:  
ODV  “Associazione Parkinson Sassari” (-“Volare si può, Sognare si deve”-) 
 
ART. 2 L' ODV ha sede legale nel Comune di   SASSARI  (SS)  Via  Rolando n.3 
 
ART. 3 L'ODV ha durata illimitata nel tempo. 

 

ART. 4 L'ODV 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 di 
volontariato dei propri associati, ed in sintesi :Lettera a.) e lettera i.) dell’art. 5.  del 
dlgs 117/2017 : operatività specifiche e professionali, interventi vari ed iniziative mirate 
per la tutela e la salvaguardia dei diritti delle persone affette da patologie connesse con 
il Parkinson. 

 
ART. 5 L’ODV avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato 
Statuto sociale che fa 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 da 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. 
 
 
ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l’Organo di 
amministrazione (Consiglio Direttivo) sia composto da n. 7   componenti e nominano a 
farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche: 

Presidente   Sig. Corveddu Salvatorica 
Vice Presidente  Sig. Simula Francesco Antonio 
Segretario  Sig. Tortu Maria Vittoria 
Consigliere  Sig. Marogna Antonio 
Consigliere   Sig. Sanna Adelaide 
Consigliere            Sig. Sanna Catterina 
Consigliere            Sig. Pilo Assunta Dolores 
 
 
ART. 7 - Le spese del presente Atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo 
carico dell'ODV qui costituita. 
 
 
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2022  
 



 

  

 


