
Atto Costitutivo dell’associazione “VALENTINA PENELLO” Onlus ai sensi e per gli effetti di 
cui agli articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460

In data 25 settembre 2009 

Tra i sottoscritti:

1. Signor Andrea Gallocchio, nato a Padova il 16/08/1972 residente in via Lombardo n°9 a 
Padova; Codice Fiscale: GLLNDR72M16G224M 

2. Signor Alberto Borin, nato a Montagnana (PD) il 02/05/1964 residente in via A. Canova 
n°16 a Padova; Codice Fiscale: BRNLRT64E02F394I; 

3. Signora Katia  Valentini  nata  a  Padova il  12/05/1969 residente  in  via  A. Canova n°16 a 
Padova; Codice Fiscale: VLNKTA69E52G224A; 

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (Denominazione)
E’ costituita una Associazione che assumerà la denominazione: “VALENTINA PENELLO” Onlus, 
regolata  in  base  alle  norme del  Codice  Civile,  al  Decreto  Legislativo n°460/1997 e  successive 
integrazioni e modificazioni.

Art. 2 (Scopo Finalità e Oggetto)
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per 
oggetto le seguenti attività:

• assistenza  sociale:  gestione  diretta  o  indiretta  di  servizi  di  assistenza  domiciliare, 
residenziale  e  semi-residenziale  a  favore  di  persone  colpite  da  tumore  presso  strutture 
appositamente dedicate, da realizzarsi anche in convenzione con Enti pubblici e con realtà 
private; 

• ricerca scientifica: sostegno finanziario della ricerca scientifica in campo oncologico in tutte 
le sue forme e modalità, con la possibilità di sostenere progetti di studio e borse di studio; 

• prevenzione: organizzazione di corsi sulla prevenzione e sulla terapia dei tumori e su tutto 
quanto concerne i le problematiche di natura oncologica; 

• formazione: promozione di percorsi di formazione di tutti gli operatori sanitari e parasanitari 
e di ogni figura professionale coinvolta nel campo della ricerca e dell’assistenza in ambito 
oncologico. 

La  finalità  di  solidarietà  sociale  si  concretizza  nel  recare  beneficio  prioritariamente  a  persone 
colpite dal cancro i loro familiari, e inoltre a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, 
psichiche, economiche, sociali e familiari.

L’Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate 
con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente con una particolare 
attenzione  alla  promozione  e  la  conoscenza  della  cultura  della  salute  e  del  benessere.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. 

Art. 3 (Sede)
La sede dell’Associazione è a Padova in via Tullio Lombardo n° 9

Art. 4 (Durata)
L’Associazione ha durata illimitata.



Art. 5 (Statuto)
L’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione sono disciplinati dallo Statuto, che si allega 
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 6 (Amministrazione)
L’Associazione  è  amministrata  da  un  Consiglio  Direttivo  composto  da  un  minimo  di  3  a  un 
massimo  di  5  membri,  nominati  dall’Assemblea  dei  soci  fra  i  soci  medesimi.
Per il primo mandato triennale sono stati nominati membri del Consiglio Direttivo i signori:

• Presidente: Andrea Gallocchio 
• Vice-Presidente: Alberto Borin 
• Consigliere: ……. 

Art. 7 (Effetti)
Effetti attivi e passivi decorrono dal giorno in cui tutti i soci avranno sottoscritto il presente atto 
costitutivo.

Art. 8 (Spese)
Spese e tasse dell’atto presente inerenti e conseguenti sono a carico dell’Associazione.

Firme:

 

1) ____________________________________________________________

 

2) ____________________________________________________________

 

3) ____________________________________________________________

 

Il Presidente                             L’estensore dell’Atto Costitutivo/Segretario 

 

_______________                  ____________________________________


