
 

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

 

 

Repubblica Italiana 

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di aprile 

li 11.04.2016. 

In Bari, corso Italia  n. 45, si sono riuniti i Sigg.: 

 

 

CARELLA TIZIANA, nata a Bari il 09/08/1976 – CRLTNZ76M49A662R e 

residente in Bitritto (BA) alla Via A. Diaz n. 2; 

 

CHIECO VITO, nato a Bari il 26/03/1970 – CHCVTI70C26A662V e residente 

in Bitritto (BA) alla Via Petrarca n. 3; 

 

CUTRONE MARIANGELA, nata a Terlizzi (BA) il 15/06/1985 – 

CTRMNG85H55L109F  e residente in Palo del Colle (BA) alla Via F. 

Cavallotti n. 5; 

 

D’ONGHIA MARIA LUCE, nata a Taranto il 18/08/1959  – 

DNGMLC59M58L049Y e residente in Taranto alla Piazza G. B. Tedesco n. 

15; 

 

DILEO FRANCESCO, nato a Barletta il 07/05/1967 – DLIFNC67E07A669Y e 

residente in Barletta al Vico Lepanto n. 5; 

 

DI VIGGIANO PASQUALE LUIGI, nato a Erchie (BR) il 18/05/1953 – 

DVGPAL53E18D422J e residente a Porto Cesareo alla Via Lago di Bracciano 

n. 10;  

 

FRIVOLI MAURIZIO MICHELE, nato a Presicce (LE) l’08/01/1966 – 

FRVMZM66A08H047B e residente in Presicce alla Via C. Cattaneo n. 108; 

 

GENGHI GIUSEPPE, nato a Turi il 16/03/1943 – GNGGPP43C16L472C e 

residente in Brindisi alla Via Benedetto Brin n. 7;  

 



 

GIUNTA TINDARO, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 07/08/1950 – 

GNTTDR50M07A638O e residente in Mesagne (BR) alla Via B. Buozzi n. 

17/A;  

 

IACOVAZZI MARIANGELA, nata a Cisternino il 12/09/1984 – 

CVZMNG84P52C741Q e residente in Fasano alla Via Cenci n. 103; 

 

MATAROZZO ROCCO SALVATORE, nato a Laureana di Borrello (VV) il 

07/09/1946 e residente in Bitritto (BA) alla Via Petrarca n. 3; 

 

PILEGGI MARIO, nato a San Nicola da Crissa (VV) il 08/11/1936 – 

PLGMRA36S08I058W e residente in Bari, alla Via Turati n. 14; 

 

SARCINELLA GLORIA, nata a Bari il 23/12/1954 – SRCGLR54T63A662B e 

residente in Corso Vitt. Veneto n. 8; 

 

SCAVO SABINA, nata a Catanzaro il 28/03/1070 – SCVSBN70C68C352R e 

residente in Bari alla Via Luigi Ranieri n. 6/D; 

 

VENTRUTI GIUSEPPE, nato a Taranto il 23/03/1938 – 

VNTGPP38C23L049X  e residente in Taranto alla Via Polibio n. 9; 

 

SINDACO ANTONIO, nato a Taranto il 12/05/1977 – SNDNTN77E12L049S 

e residente in Taranto alla Via Japigia n. 1 

 

 

  ARTICOLO 1) 

E' costituita ai sensi della Legge Regionale n^ 39/2007 di applicazione della 

Legge n. 383 del 7.12.2000, un'associazione di promozione sociale, apartitica e 

aconfessionale, che non persegue alcuna finalità di lucro, denominata: 

"Associazione per i Diritti degli Anziani Service (ADA) di Puglia", in sigla 

indicata: "ADA Service Puglia". 

 

 



 

L'associazione ha sede legale in Triggiano (BA), Via Vomero 3 e sede 

amministrativa in Bari, Corso Italia 45. 

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi periferiche o secondarie. L’ADA 

Service Puglia, con tutte le sue articolazioni periferiche o secondarie, è da 

ritenersi, in quanto affiliata, articolazione regionale della Associazione per i 

Diritti degli Anziani Service (ADA) Nazionale, in sigla indicata come ADA 

Service Nazionale, istituita in data 30/11/2015, con sede in Roma alla via PO 

162. 

 

ARTICOLO 2) 

L'associazione opera in via esclusiva o prevalente nell'ambito dello articolo 10 

comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 460/1997 e persegue finalità di 

carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica oltreché sportive, ricreative 

e solidaristiche nei confronti dei soci, con particolare riferimento a: 

- Piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei 

cittadini e di completo sviluppo della persona; 

- Valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica della 

solidarietà fra i popoli; 

- Attuazione del principio di solidarietà per affermare i diritti di tutti i residenti, 

anche immigrati per superare gli squilibri economici, sociali e territoriali; 

- Piena attuazione dei diritti di cittadinanza e realizzazione delle pari 

opportunità fra donne e uomini; 

- Realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela alla 

salute; 

- Superamento di tutte le forme del disagio sociale;  

- Affermazione del diritto alla cultura, alle scelte educative, allo studio e alla 

formazione permanente; 

 

- Sviluppo della pratica sportiva e del turismo sociale. 

ADA Service Puglia svolgerà le attività associative nel rispetto della libertà e 

dignità degli associati. 

 

ARTICOLO 3) 

L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con 

delibera dell’Assemblea straordinaria degli Associati. 

 

ARTICOLO 4) 

Sono organi dell'associazione: 

- l'Assemblea; 

- il Consiglio Direttivo 

- il Presidente; 

- il Responsabile Amministrativo; 

- il Collegio dei Sindaci Revisori; 

- il Collegio di Garanzia. 

 



 

ARTICOLO 5) 

L'Associazione è retta dallo Statuto che, sottoscritto da tutti i costituenti, si 

allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e 

sostanziale. 

 

 

ARTICOLO 6) 

A comporre il primo Consiglio Direttivo, che resterà in carica tre anni, 

vengono nominati i signori: 

-Matarozzo Rocco Salvatore  

-Di Viggiano Pasquale Luigi 

-Giunta Tindaro 

-Ventruti Giuseppe 

-Dileo Francesco 

-Iacovazzi Mariangela 

-Frivoli Maurizio Michele 

 

Viene nominato dal Consiglio Direttivo come sopra costituito un Presidente 

nella persona del signor Matarozzo Rocco Salvatore, il quale dichiara di 

accettare la carica allo stesso conferita e di non trovarsi nei casi di 

incompatibilità previsti dalla legge. 

 

Viene altresì nominato un responsabile Amministrativo nella persona del 

signor Chieco Vito il quale presente accetta, dichiarando anch'esso di non 

trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. 

 

 

ARTICOLO 6 Bis) 

I comparenti nominano quale 1° collegio dei Revisori dei Conti 

dell'associazione i signori: 

-Carella Maria 

-Maritato Cosimo 

-DeTommaso Leonardo 

 

Tutti i componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono 

rieleggibili. 

 

 

ARTICOLO 6 Ter) 

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. 

 

 

 

 

 



 

ARTICOLO 7) 

L'anno associativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni 

anno. 
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