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Raccolta n. 3.308

ATTO COSTITUTIVO
della società "NPM Bambini in Movimento Società Cooperativa Sociale"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di settembre
(17 settembre 2014)
In Firenze, Via delle Mantellate n. 9, nel mio studio, piano primo.
Davanti a me dottor Jacopo Sodi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
si costituiscono
- Atzei Riccardo, nato a Verona il giorno 12 agosto 1978, domiciliato e
residente in Firenze, Via del Campuccio n. 96, codice fiscale TZA RCR 78M12
L781I;
- Allegrini Daniele, nato a Firenze il giorno 30 novembre 1985, ivi domiciliato e
residente in Via Sicilia n. 8, codice fiscale LLG DNL 85S30 D612Y;
- Lonetti Laura, nata a Crotone il giorno 1 ottobre 1986, domiciliata e
residente in Firenze, via dell'Olivuzzo n. 19, codice fiscale LNT LRA 86R41
D122T.
I comparenti, cittadini italiani, come dichiarano, dell'identità personale dei
quali io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - DENOMINAZIONE
È costituita tra i comparenti una società cooperativa a responsabilità
limitata sotto la denominazione "NPM Bambini in Movimento Società
Cooperativa Sociale".
Articolo 2 - SEDE
La società ha sede legale nel Comune di Scandicci e l'indirizzo viene fissato,
ai soli fini della comunicazione di cui all'art. 111 ter Disp. att. C.C., in via
Francesco Gioli n. 5-11.
Articolo 3 - DURATA
La durata è fissata fino al 31 dicembre 2070 e può essere prorogata una o
più volte con decisione dell'Assemblea.
Articolo 4 - OGGETTO
La Società, conformemente alla legge 381/91 e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ai sensi della Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 e
successive modificazioni ed integrazioni, non ha scopo di lucro; suo fine è il
perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi
socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. A) della legge 381/91 e
successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi della Legge regionale 7
febbraio 1992, n.7 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Cooperativa ha come scopo il raggiungimento del massimo livello di
benessere della popolazione infantile e delle famiglie del territorio in cui
opera; persegue il superamento del bisogno di salute nei bambini e negli
adolescenti con disabilità dello sviluppo, nonché il benessere
biopsicosociale del bambino, dell'adolescente e delle loro famiglie
attraverso la proposta di attività di prevenzione, di terapia e di riabilitazione
nei settori educativo e sociosanitario. Per lo svolgimento di tali attività si
avvale principalmente del sapere e della pratica neuropsicomotoria e
collabora direttamente e indirettamente con professionisti, enti, aziende e
organizzazioni che operano nei settori educativo e sociosanitario a favore
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dei soggetti in età evolutiva e delle famiglie.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento
cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la
mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio,
un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo
sviluppo socio-sanitario, economico e culturale delle comunità, deve
cooperare attivamente ed integrare i propri interventi con le istituzioni
pubbliche locali e regionali, con altri enti cooperativi, altre imprese ed
imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e
internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il
coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei
servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell’impresa.
Considerato lo scopo mutualistico come sopra definito, la Cooperativa ha
per oggetto lo sviluppo e la gestione delle seguenti attività:
- elaborazione e realizzazione di progetti e di interventi a carattere
educativo e preventivo rivolti a bambini e adolescenti di età da 0 (zero) a 18
(diciotto) anni, volti alla promozione della salute e alla prevenzione primaria
e secondaria, sia in ambito scolastico che extrascolastico, in autonomia o in
collaborazione con professionisti, enti, aziende e organizzazioni che operano
nei settori educativo e sociosanitario a favore dei soggetti in età evolutiva e
delle famiglie;
- elaborazione e realizzazione di progetti e di interventi a carattere
preventivo e riabilitativo volti al raggiungimento del benessere psicofisico e
sociale della popolazione infantile e delle famiglie coinvolte, in autonomia o
in collaborazione con professionisti, enti, aziende e organizzazioni che
operano nei settori educativo e sociosanitario a favore dei soggetti in età
evolutiva e delle famiglie.
- elaborazione e realizzazione di progetti/attività di studio, di didattica, di
ricerca specifica applicata e di consulenza, nonché di interventi specifici
rivolti a professionisti, enti, aziende e organizzazioni che operano nei settori
educativo e sociosanitario a favore dei soggetti in età evolutiva e delle
famiglie;
- offerta di servizi quali il sostegno economico, organizzativo e formativo, a
professionisti, enti, aziende e organizzazioni che operano nei settori
educativo e sociosanitario a favore dei soggetti in età evolutiva e delle
famiglie, e che intendano avviare attività assimilate a quelle svolte dalla
Cooperativa con l'obiettivo di ampliare la collaborazione sul territorio
toscano e nazionale in un clima di cooperazione e non concorrenzialità;
- organizzazione di manifestazioni culturali, congressi, seminari, corsi di
formazione, dibattiti, eventi e tutto quanto possa risultare di interesse e di
utilità nel settore educativo e sociosanitario.
La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere
rispettato il principio di pari trattamento.
La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà,
prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ed
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orienterà la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio
mutualistico prevalente così come individuati dalle norme di legge.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, i soci cooperatori instaurano
con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o
autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione sul
lavoro.
La Cooperativa, nei limiti e nel rispetto della mutualità prevalente, potrà
svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.
Allo scopo di meglio raggiungere detti obbiettivi e di favorire il rafforzamento
del movimento cooperativo e la diffusione dei principi della mutualità, la
Cooperativa potrà, su delibera dell’Assemblea dei soci, consociarsi o
partecipare ad altre Cooperative e aderire a Consorzi che si propongano
finalità affini, connesse o complementari.
Potrà altresì aderire ad una delle Associazioni Cooperative Nazionali di
rappresentanza, tutela e assistenza e ad organizzazioni sindacali del settore.
La società svolgerà la propria opera nei settori elencati nel rispetto della
normativa di settore vigente in ciascuno di essi, con esclusione di ogni
attività esclusiva o riservata per legge.
La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari,
commerciali, industriali e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento
dello scopo sociale, queste ultime mai in via prevalente e con esclusione
dell’esercizio nei confronti del pubblico, nel rispetto della legislazione di
settore. Con riguardo alle operazioni mobiliari e finanziarie sono
espressamente escluse quelle, esercitate nei confronti del pubblico, previste
dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
Articolo 5 - ORGANO AMMINISTRATIVO
L'amministrazione della Società viene affidata ad un Consiglio di
Amministrazione composto di tre membri ora nominati a tempo
indeterminato nelle persone di:
- Atzei Riccardo, presidente;
- Lonetti Laura e Allegrini Daniele, consiglieri.
I suddetti, come sopra generalizzati, qui presenti dichiarano di accettare la
carica e che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità o
decadenza, dando mandato a me Notaio di procedere al deposito delle
loro nomine presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.
All'organo amministrativo sono attribuiti i poteri di amministrazione e
rappresentanza di cui agli articoli 26 e 27 dello Statuto e quindi i più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, mentre la
rappresentanza spetta al Presidente e/o all'Amministratore Unico.
Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE
Il capitale della società è variabile ed è ripartito in un numero indeterminato
di quote del valore nominale di Euro 200,00 (duecento e zero centesimi)
ciascuna.
Pertanto avendone i comparenti sottoscritto ciascuno una quota, il capitale
sociale risulta ammontante ad Euro 600,00 (seicento e zero centesimi).
I comparenti dichiarano che tale capitale è già stato versato nelle casse
sociali.
Articolo 7 - CHIUSURA PRIMO ESERCIZIO
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2014.
Articolo 8 - STATUTO
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Il funzionamento della società è regolato dallo statuto sociale formato da
numero 31 (trentuno) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera
"A", omessane la lettura da me notaio per espressa e concorde richiesta e
rinunzia delle parti, che dichiarano ben conoscerlo ed averne avuto visione
in precedenza.
Articolo 9 - DISPOSIZIONI FINALI E SPESE
Il signor Atzei Riccardo viene espressamente delegato ad apportare al
presente atto costitutivo e all'allegato statuto tutte quelle modifiche ed
integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie per la regolare
iscrizione della società nel competente Registro Imprese.
Le spese per la costituzione della società ammontano approssimativamente
ad Euro 1.870,00 (milleottocentosettanta e zero centesimi) e le stesse vanno
a carico della costituita società.
Si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 19 All. B legge
su bollo.
Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con mezzo
elettronico da persona di mia fiducia e parte da me a mano su otto pagine
sin qui di due fogli di carta uso bollo, è stato da me letto ai comparenti che,
a mia richiesta, hanno dichiarato di approvarlo e lo sottoscrivono alle ore
12,45 (dodici virgola quarantacinque).
F.to: Laura Lonetti.
F.to: Daniele Allegrini.
F.to: Riccardo Atrei.
F.to: Jacopo Sodi Notaio.
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