Esente da imposta di bollo ai sensi D.Leg.460/97

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE ONLUS
Denominata
SOCIETÀ MARCÉ ITALIANA PER LA SALUTE MENTALE PERINATALE
L 'anno 2015 il mese di Dicembre il giorno 12 in Milano, presso la sede sociale in via Donatello 26/A,
presenti i signori:
Alessandra Bramante nato a Biella il 18.02.1972, residente a Milano, cap. 20131 in Via Donatello
26/A, codice fiscale BRMLSN72B58A859D
Pietro Grussu nato a Mogoro (OR) il 24.03.1966, residente a Padova, cap. 35138 in Via Monte Cengio
26, codice fiscale GRSPTR66C24F272T
Mediante quest’atto, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 E’ costituita fra i presenti, ai sensi del D. Leg. 460/97, l'associazione Onlus avente la
seguente denominazione: Società Marcé Italiana per la Salute Mentale Perinatale
ART. 2

L' associazione ha sede in: Milano, Via Donatello 26/A

ART.3 L'associazione ha come scopo di:
1. a) svolgere, promuovere e sostenere attività informativa con operatori sanitari, operatori
socio-assistenziali, associazioni, volontari, altri enti e personale educativo.
b) promuovere ed organizzare eventi al fine di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione
rispetto ai temi dell’area materno-infantile.
c) collaborare con servizi pubblici e privati che si occupano di supporto alla gravidanza, alla
maternità ed alla famiglia.
d) fornire assistenza sociale e socio-sanitaria.
e) promuovere attività a vantaggio e tutela della salute mentale della donna, favorire lo
sviluppo e la diffusione delle conoscenze in ambito della psicopatologia sia in gravidanza
che dopo il parto e le diverse modalità di trattamento di queste manifestazioni
psicopatologiche perinatali.
f) creare una rete sul territorio nazionale ed internazionale (grazie alla International Marcé
Society) con gli esperti che accompagnano la donna nel cammino della maternità.
2. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10
lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
ART. 4 L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o
l'acronimo "ONLUS". L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate
all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
ART. 5 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 6 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto
sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle
cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali
ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 7 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato quadriennale, il Consiglio Direttivo sia
composto da 6 membri.
A presidente viene eletta la Dr.ssa Alessandra Bramante
A vice presidente viene eletto il Dr. Pietro Grussu
ART. 8 - 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 2016.
È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 16 articoli di seguito specificati, steso su 5
fogli dattiloscritti.
Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:
Dr.ssa Alessandra Bramante
Dr. Pietro Grussu
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