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ATTO COSTITUTIVO 

Associazione di Promozione Sociale (APS) 
 

 

In data 25 settembre 2018, presso il Polo Matematico Giovanni Giachetta dell’Università degli Studi di Camerino, 
via Madonna delle Carceri 9, Camerino (MC), si sono riunite le seguenti persone: 

 

Francesca Alessandrini, nata a Tolentino (MC) il 24/05/1977, residente a Tolentino (MC) in via Jan Palach 8, 
cittadina italiana, codice fiscale LSSFNC77E64L191Z, 

 
Alessandra Cardinali, nata a Jesi (AN) il 27/11/1976, residente a Jesi (AN) in Via Monte Vettore 1, cittadina 

italiana, codice fiscale CRDLSN76S67E388F, 
 

Primula Ceccotti, nata a San Severino Marche (MC) il 27/11/1967, residente a San Severino Marche (MC) in 

Viale Mazzini 27, cittadina italiana, codice fiscale CCCPML67S67I156L, 
 

Francesca Cimarelli, nata a Macerata (MC) il 25/08/1974, residente a Tolentino (MC) in via S. Rita da Cascia 16, 
cittadina italiana, codice fiscale CMRFNC74M65E783Q, 

 

Del Rosso Verdiana, nata a Fermo (FM) il 16/06/1991, residente a Porto S. Giorgio (FM) in Via Mincio 21 A, 
cittadina italiana, codice fiscale DLRVDN91H56D542V, 

 
Nadaniela Egidi, nata ad Ascoli Piceno (AP) il 10/11/1969, residente a San Severino Marche(MC) in Via Pitino 

123, cittadina italiana, codice fiscale GDENNL69S50A462D, 
 

Lorella Fatone, nata a San Severino Marche (MC) il 10/05/1971, residente a San Severino Marche (MC) in Via S. 

Paolo 45, cittadina italiana, codice fiscale FTNLLL71E50I156J, 
 

Sandro Frigio, nato a Fabriano (AN) il 23/01/1953, residente ad Ancona (AN) in Via Montello 9, cittadino 
italiano, codice fiscale FRGSDR53A03D451A, 

 

Sonia L’Innocente, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 13/06/1977, residente ad Alba Adriatica (TE) in Via 
del Biancospino 4, cittadina italiana, codice fiscale LNNSNO77H53H769L, 

 
Pierluigi Maponi, nato a San Severino Marche (MC) il 07/03/1967, residente a San Severino Marche (MC) in Via 

Pitino 123, cittadino italiano, codice fiscale MPNPLG67C07I156U, 

 
Emanuela Merelli, nata a S. Ginesio (MC) il 09/08/1960, residente a S. Ginesio (MC) in Contrada S. Croce 77, 

cittadina italiana, codice fiscale MRLMNL60M49H876G, 
 

Andrea Pantaleoni, nato a Camerino (MC) il 14/09/1977, residente a Castelraimondo (MC) in via XX settembre 
68, cittadino italiano, codice fiscale PNTNDR77P14B474A, 

 

Riccardo Piergallini, nato a Perugia (PG) il 02/10/1957, residente a Perugia (PG) in Via Guerra 19, cittadino 
italiano, codice fiscale PRGRCR57R02G478S, 

 
Michela Quadrini, nata a Fermo (FM) il 25/04/1988, residente a Monte S. Pietrangeli (FM) in via Gerolamo Maria 

Moretti 4, cittadina italiana, codice fiscale QDRMHL88D65D542F, 

 
Ida Sbriccoli, nata a Muccia (MC) il 27/07/1953, residente a Muccia (MC), Via Fonte del Colle 5, cittadina 

italiana, codice fiscale SBRDIA53L67F793U, 
 

Adriana Sileoni, nata a Pollenza (MC) il 08/04/1957, residente a Castelraimondo (MC) in Via G. D’Annunzio 5, 
cittadina italiana, codice fiscale SLNDRN57D48F567C, 

 

Agnese Ilaria Telloni, nata a Fermo (FM) il 28/08/1983, residente a Fermo (FM) in Via Moje 116, cittadina 
italiana, codice fiscale TLLGSL83M68D542S, 
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Carlo Toffalori, nato a Firenze (FI) il 03/07/1953, residente a Firenze (FI) in Via Benedetto Marcello 57, cittadino 

italiano, codice fiscale TFFCRL53L03D612A, 
 

Paola Toscani, nata a Giulianova (TE) il 18/10/1990, residente a Giulianova (TE) in Via Tiziano 2, cittadina 

italiana, codice fiscale TSCPLA90R58E058I, 
 

Meri Zampera, nata a Camerino (MC) il 16/11/1963, residente a Camporotondo di Fiastrone (MC) in Via J. F. 
Kennedy 52, cittadina italiana, codice fiscale ZMPMRE63S56B474I, 

 
Emanuele Zoccari, nato a Treia (MC) il 11/09/1975, residente a Recanati (MC) in P.le Menechen 6, codice fiscale 

ZCCMNL75P11L366I, 

 
Giuseppina Zucchini, nata a Camerino (MC) il 11/03/1961, residente a Camerino (MC) Loc. Sfercia 6, codice 

fiscale ZCCGPP61C51B474C, 
 

I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea costitutiva, il Sig. Carlo Toffalori, il quale accetta e 

nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig. Sonia L’Innocente quale Segretario ed estensore del 
presente atto. 

Il Presidente dell’Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione 
di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’ente, da 

considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all’unanimità.  
 

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue: 

 
ART. 1 E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in 

seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione avente la seguente denominazione: “Amici 
della Matematica delle Marche, Mathesis di Camerino APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, 

con sede legale nel Comune di Camerino (MC)  e con durata illimitata. 
 
ART. 2 - Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per 

l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione ne l Registro regionale delle APS. 
Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro 

medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, 

attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto 
dalla specifica normativa di settore.  

 
ART. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti 
attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati: 

- conferenze scientifiche, seminari e ricerche didattiche, nonché tutte le altre attività che possono 

contribuire alla formazione e all’aggiornamento culturale e didattico degli insegnanti; 

- iniziative culturali di carattere scientifico e didattico in collaborazione con università, istituti scolastici, 

enti, associazioni culturali, associazioni  di insegnanti aventi analoghe finalità; 

- congressi e convegni scientifici e didattici; 

- la cura e la pubblicazione di eventuali opere scientifiche e didattiche;  

- il conferimento di premi diretti al miglioramento dell’insegnamento della matematica e di altre  discipline 
scientifiche; 

- iniziative di sperimentazione didattica; 

- iniziative e servizi finalizzati al conseguimento degli scopi dell’associazione avvalendosi di strutture 

proprie o di strutture di enti terzi pubblici e privati. 

- protocolli di intesa con strutture universitarie come i dipartimenti e con istituti scolastici.  

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi 
natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della 
quota associativa. 
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L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi mediante sollecitazione al pubblico o attraverso 

l’erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari - attraverso la 
richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie 

attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i 

sostenitori e con il pubblico. 

ART. 5 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo sia composto da 6 componenti 

e nominano a farne parte i signori a cui contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche: 

Presidente Carlo Toffalori, 
Vice – Presidente Riccardo Piergallini, 
Segretario Ida Sbriccoli, 
Tesoriere Sonia L’Innocente, 
Consigliere Adriana Sileoni, 
Consigliere Emanuele Zoccari. 
 
Il Consiglio così composto resterà in carica fino alla prima riunione dell’assemblea che provvederà alla ratifica o 
al rinnovo delle cariche sociale secondo quanto previsto dalle norme statutarie. 

 
ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione 

qui costituita. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Sig. Francesca Alessandrini 

Sig. Alessandra Cardinali 

Sig. Primula Ceccotti 

Sig. Francesca Cimarelli 

Sig. Verdiana Del Rosso 

Sig. Nadaniela Egidi 

Sig. Lorella Fatone 

Sig. Sandro Frigio 

Sig. Sonia L’Innocente 

Sig. Pierluigi Maponi 

Sig. Emanuela Merelli 

Sig. Andrea Pantaleoni 

Sig. Riccardo Piergallini 

Sig. Michela Quadrini 

Sig. Ida Sbriccoli 

Sig. Adriana Sileoni 

Sig. Agnese Ilaria Telloni 

Sig. Carlo Toffalori 

Sig. Paola Toscani  

Sig. Meri Zampera 

Sig. Emanuele Zoccari 

Sig. Giuseppina Zucchini 

 
Camerino, 25 settembre 2018 


