
Repertorio N. 18.262 Raccolta N. 7.295  
Atto Costitutivo di Associazione di Promozione Sociale  
REPUBBLICA ITALIANA  
L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di ottobre  
in Greve in Chianti via Cesare Battisti n. 12, nel mio studio notarile, alle ore quindici e minuti dieci.  

Avanti di me dott. Patrizio Cappelletti, notaio in Greve in Chianti, REGISTRATOAGENZIA delle ENTRATEUff. Terr. 

Firenze  

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e  
sono presenti e si costituiscono i signori: 

(martedì 6/10/2020)  

il 03/11/2020  

1- GIOFFREDA Francesco, nato a BRINDISI (BR) il 24 marzo 1964,  
N. 38617  

residente in FIRENZE (FI) Via Ritortoli n.ro 17, cittadino italiano codice fiscale: 

GFFFNC64C24B180B;  

2- SORELLI Gabriele, nato a FIRENZE (FI) il giorno 31 luglio 1971,  
(codiceT8X)  

residente in GREVE IN CHIANTI (FI) Via Di Zano n.ro 30, cittadino  
Prato,  
italiano codice fiscale: SRLGRL71L31D612D;  
3- DEL MASTIO Yara, nata a FIRENZE (FI) il giorno 1 gennaio 1990,  

Serie1T  
residente in GREVE IN CHIANTI (FI) Frazione Panzano In Chianti Via  

con €uro 200,00  
Case Sparse n.ro 17, cittadina italiana, codice fiscale: 4- CIGALOTTI Cristian, nato a             

FIRENZE (FI) il giorno 2 aprile 1978, residente in BAGNO A RIPOLI (FI) Frazione              

Grassina , Via Pian Di Grassina n.ro 208, cittadino italiano codice fiscale: 5- DE LUCIA               

Donata, nata a NAPOLI (NA ) il 20 settembre 1966, residente in GREVE IN CHIANTI               

(FI) Via Poggensi n.ro 8, cittadina  

DLMYRA90A41D612O;  
italiana, codice fiscale: DLCDNT66P60F839O;  
6- PIAZZA Maria Assunta, nata a GREVE (FI) il giorno 3 marzo 1965, residente in               

GREVE IN CHIANTI (FI) Via Dell'Uguaglianza n.ro 4, cittadina italiana, codice           

fiscale: PZZMSS65C43E169E;  

CGLCST78D02D612F;  
7- PESUCCI Alessio, nato a MONTEVARCHI (AR) il 23 ottobre 1960, residente in             

FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) Via Don Primo Mazzolari n.ro 19, cittadino italiano             

codice fiscale: 8- DINI Antonella, nata a FIRENZE (FI) il giorno 15 settembre 1966,              

residente in FIRENZE (FI) Via Pisana n.ro 336, cittadina italiana, codice fiscale:            

DNINNL66P55D612T;  

9- MARLETTA Federico, nato a BAGNO A RIPOLI (FI) il 18 gennaio 1987, residente in               

GREVE IN CHIANTI (FI) Frazione Di Strada In Chianti Via Petigliolo Di Strada n.ro 24,               

cittadino italiano codice  



PSCLSS60R23F656J;  
fiscale: MRLFRC87A18A564Z;  
10- MANETTI Barbara, nata a GREVE (FI) il giorno 17 luglio 1971, residente in GREVE 

IN CHIANTI (FI) Via Di Zano n.ro 13, cittadina italiana, codice fiscale: 

MNTBBR71L57E169I;  

11- GUIDERI Lucia, nata a MONTEPULCIANO (SI) il 3 aprile 1955, residente in             

SIENA (SI) Via Pian D'Ovile n.ro 1, cittadina italiana, codice fiscale:           

GDRLCU55D43F592A; Detti Comparenti, della cui identità personale io notaio sono          

certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale 
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1.1. I signori:  
convengono e stipulano quanto segue. ARTICOLO 1  

GIOFFREDA Francesco, SORELLI Gabriele, DEL MASTIO Yara, CIGALOTTI        

Cristian, DE LUCIA Donata, PIAZZA Maria Assunta, PESUCCI Alessio, DINI          

Antonella, MARLETTA Federico, MANETTI Barbara e GUIDERI Lucia,  

dichiarano di volere costituire, come con il presente atto costituiscono ai sensi del D. 

Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) una associazione denominata: 

"LIFE IN CHIANTI", associazione di promozione sociale in breve "LIFE IN CHIANTI 

APS" a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, operante 

senza fini di lucro, apolitica ed aconfessionale.  

1.2. L'associazione è disciplinata oltre che dal Codice del Terzo Settore (in breve CTS),              

dal Codice Civile (in breve c.c.) e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria               

o secondaria, dallo Statuto composto da venti articoli contenuto nel documento che si             

allega al  

presente atto sotto la lettera "A" onde farne parte integrante e sostanziale, previa 

lettura da me notaio datane ai comparenti.  

ARTICOLO 2  
2.1. L'Associazione ha sede in comune di GREVE IN CHIANTI (FI) 2.2. L'indirizzo 

della sede è in frazione Chiocchio via Lando Conti civico numero 16.ARTICOLO 3  

3.1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in 

ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si 

ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono in 



forma associata a perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di 

coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno 

sviluppo della persona, valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.  

3.2. L'associazione, mediante svolgimento in via esclusiva o principale di una o più 

attività di interesse generale, persegue senza scopo di lucro le finalità civiche e di utilità 

sociale, quindi organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 

sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della conoscenza del 

patrimonio artistico, culturale, letterario, musicale, paesaggistico, naturale, 

enogastronomico, del territorio del "Chianti", all'uopo  

promuovendo il culto di "vita sana", "mangiare bene" , "stare sereni". 3.3. L'associazione 

si propone di favorire l'integrazione tra le attività, in qualsiasi forma costituite, con 

interesse direttamente, od anche indirettamente, connesso al settore turismo nel 

territorio del "Chianti" onde favorire fra di esse la cooperazione, nel comune interesse, di 

promuovere il territorio, la sua cultura, anche attraverso attività dirette ad incrementare il 

raccordo con le istituzioni, nonché attraverso sinergie da crearsi tra l’associazione e gli 

enti istituzionali ed i privati. ARTICOLO 4  

4.1. Più specificamente per raggiungere le finalità associative potrà svolgere le seguenti 

attività : 
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- attività culturali: promozione e gestione di mostre, eventi culturali, convegni, concerti 

musicali, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, confronti con le istituzioni pubbliche e 

private; istituire e gestire centri di documentazione, archivi e banche dati; - attività di 

formazione: organizzare e gestire di corsi di aggiornamento  

teorico/pratici nel settore della cultura enogastronomica del territorio, della ricettività e 

della ristorazione rivolti a professionisti e altri operatori economici, nonché ad altri utenti 

interessati ad operare nei campi del fine associativo specificato; organizzare e gestire 

corsi di specializzazione e formazione;  

- attività di fund raising: raccolta di fondi per i progetti aggregativi e di valorizzazione che 

si intende promuovere e sostenere, attraverso la creazione di relazioni con e tra enti 

pubblici e privati;  

- attività di divulgazione: organizzare e gestire seminari, convegni, manifestazioni e 



visite guidate, su temi di particolare interesse ed attualità, anche in collaborazione con 

ogni altro ente pubblico o privato; realizzare e gestire apposite piattaforme web quale 

punto principale di incontro e comunicazione tra l’associazione e il mondo esterno; 

collaborazione con mezzi mediatici;  

- attività sociale e di servizio: promuovere la cultura dell'informazione e della 

comunicazione nel settore della cultura, storia, enogastronomia del Chianti contribuendo 

alla sensibilizzazione anche della popolazione residente sui valori da custodire; 

realizzare produzioni,  

contenuti, format e programmi di qualunque genere e per qualunque mezzo di 

comunicazione; pubblicare prodotti editoriali, sia cartacei che web; svolgere incarichi per 

conto di soggetti terzi (compresi enti pubblici) nel campo della comunicazione; 

progettare, organizzare e realizzare corsi di formazione professionali; collaborare e/o 

partecipare a società ad altre associazioni, aventi scopi analoghi o connessi ai propri; 

prestare servizi e attività di assistenza gestionale  

relativi alle iniziative messe in opera tramite l’associazione stessa; - attività di ricerca: 

svolgere attività di ricerca e innovazione nel campo della enogastronomia, ristorazione, 

ricettività ed affini.  

4.2. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali 

e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di 

apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi 

scopi analoghi o connessi ai propri.  

4.3. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e 

potrà compiere, in via strumentale e secondaria, operazioni economiche e/o finanziarie, 

mobiliari o immobiliari, sempre finalizzate al migliore raggiungimento dei propri  

fini: quindi potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, 

esercitare le attività marginali come previsto dalla legislazione vigente.ARTICOLO 5  

5.1. L'Associazione ha durata illimitata.  
5.2. I diritti e gli obblighi degli Associati e le condizioni e la procedura per la loro 

ammissione all'Associazione sono disciplinati dal CTS, dalla Normativa in materia e 

dagli articoli 6, 7, 8 dello Statuto allegato 
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al presente atto sotto lett. "A".  



5.3. L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto ovvero per gravi motivi 

può essere escluso dall'Associazione.  

5.4. Gli Associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono 

richiedere le quote versate nè hanno alcun diritto sul patrimonio 

dell'Associazione.ARTICOLO 6  

6.1. Gli organi dell'Associazione, disciplinati dagli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 dello 

Statuto, sono:  

a) - l'Assemblea degli Associati;  
b) - l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo; c) - il Presidente, il Vice 

- Presidente, il Tesoriere;  

d) - l'Organo di ControlloARTICOLO 7  
7.1. Gli associati qui presenti convengono che il Consiglio Direttivo sia composto da 

numero 5 (cinque) Consiglieri nominati nelle persone di: - PESUCCI Alessio;  

- SORELLI Gabriele;  
- MANETTI Barbara;  
- GIOFFREDA Francesco;  
- CIGALOTTI Cristian;  
tutti i predetti nominati Consiglieri, qui presenti, accettano la carica dichiarando 

sussistenti i requisiti di cui allo statuto e nei loro confronti non vi sono cause di 

ineleggibilità o decadenza.  

7.2. I nominati Consiglieri durano in carica per il periodo stabilito dall'art. 12.5. dello 

Statuto associativo  

7.3. La rappresentanza dell'Associazione verso i terzi ed anche in giudizio è disciplinata 

dall'art. 13 dello Statuto  

7.4. Gli Associati qui presenti seduta stante e comunque in deroga alla previsione 

statutaria convengono di nominare:  

a) - alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo il sig. PESUCCI b) - alla carica di 

Vice - Presidente del Consiglio Direttivo il sig. GIOFFREDA Francesco;  

c) - alla carica di Tesoriere del Consiglio Direttivo la sig.ra MANETTI i predetti nominati 

qui presenti accettano la carica dichiarando che non vi sono cause di ineleggibilità o di 

decadenza.  

Alessio;  
7.5. Gli Associati non procedono alla nomina di Organo di Controllo poichè, ai sensi 

dell'art. 30 del CTS, non ricorrono al momento le condizioni di obbligatorietà di nomina.  

Barbara;  ARTICOLO 8  



8.1. Gli Associati convengono che la quota associativa è determinata in Euro 150,00 

(centocinquanta).  

8.2. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è formato con i seguenti apporti: ciascun 

comparente in qualità di Associato apporta la somma di denaro di Euro 150,00 

(centocinquanta) quale quota associativa a  

valere finchè non verrà modificata con delibera del Consiglio Direttivo. 8.3. La 

devoluzione del patrimonio dell'Associazione, in caso di sua estinzione o di suo 

scioglimento, è disciplinata dall'art. 21 dello Statuto 
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associativo.ARTICOLO 9  
9.1. L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni 

anno.  

9.2. Il primo esercizio associativo si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2020 

(duemilaventi).ARTICOLO 10  

10.1. Per ogni aspetto relativo alla organizzazione dell'ente i comparenti fanno 

riferimento allo Statuto associativo allegato.  

10.2. Per quanto non previsto nel presente atto e nello Statuto, si fa riferimento alle 

disposizioni del Codice Civile, alle normative vigenti in materia, con particolare 

riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.  

10.3. I comparenti in qualità di Associati chiedono che l'Associazione sia iscritta al fine 

del suo riconoscimento ai sensi dell'art. 22 CTS nel registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore e, al riguardo, conferiscono disgiuntamente a ciascun componente il Consiglio 

Direttivo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile, 

opportuna, anche potendo apportare al presente atto e allo Statuto allegato ogni 

modifica obbligatoria.  

10.4. Il presente atto costitutivo e statuto è soggetto ad imposta di registro in              

misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 del codice del              

terzo settore (D. lgs. 117-2017).  

10.5. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico 



dell’Associazione stessa.Io notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto, da me letto ai 

comparenti che, trovandolo pienamente conforme alla loro volontà, lo approvano e con 

me lo sottoscrivono.  

Dattiloscritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e completato a mano 

da me notaio.  

Consta di tre (3) fogli, di cui sono occupate pagine nove (9) per intero e sin qui della 

decima.  

Chiuso alle ore sedici e minuti trenta.  
F.TO Francesco GIOFFREDA  
F.TO Gabriele SORELLI F.TO Yara DEL MASTIO F.TO Cristian         

CIGALOTTI F.TO Donata DE LUCIA F.TO PIAZZA Maria Assunta  

F.TO Alessio PESUCCI F.TO Antonella DINI  
F.TO Federico MARLETTAF.TO Barbara MANETTI  
F.TO Lucia GUIDERI  
F.TO PATRIZIO CAPPELLETTI NOTAIO (Vi è il sigillo) 
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io sottoscritto dottor Patrizio Cappelletti, Notaio in Greve in Chianti, iscritto al Collegio 

Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia composta 

di pagine 12 (dodici) contenuta in supporto informatico, è conforme all'originale su 

supporto cartaceo nei miei atti, firmato a norma di legge, ai sensi dell'art. 22 del D. lgs.  

7/3/2005, n. 82;  

CERTIFICO  
l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su           

supporto informatico, "sostituisce quella Si rilascia per uso consentito dalla legge.  

In Greve in Chianti, data della mia firma digitale apposta al presente file (dotata di 

certificato rilasciato dal C.N.N. Certification Authority) (file firmato digitalmente dal Notaio 

Patrizio Cappelletti) 

dell'originale".  



-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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