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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici

il giorno diciassette del mese di settembre 

in Roma, Via Flaminia n. 330.

Innanzi a me Andrea Pantalani, Notaio in Roma, iscritto nel 

ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e 

Civitavecchia,

sono presenti

- DEVESCOVI Antonella nata a Roma il 6 giugno 1952, residente 
a Roma, Piazza Epiro n. 12D, C.F. DVS NNL 52H46 H501Z;

- D'AMICO Simonetta nata a Roma il 18 maggio 1959, residente 
a Roma, Via Tolmino n.28, C.F. DMC SNT 59E58 H501A;

- CAPIRCI Olga nata a Latina il 24 gennaio 1964, residente a 
Latina, Via Fedro n.41, C.F. CPR LGO 64A64 E472Y.

Dette comparenti, cittadine italiane, della cui identità 

personale io Notaio sono certo convengono quanto segue:

Art. 1

Tra le comparenti è costituita una associazione denominata 

"COMMUNICATION & LANGUAGE ACQUISITION STUDIES IN TYPICAL AND 

ATYPICAL POPULATIONS", in breve denominata CLASTA.

L'Associazione ha sede in Roma, attualmente in Piazza Epiro 

n.12D.

Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potrà 

esser variato l'indirizzo della sede sociale purchè 

nell'ambito del Comune di Roma. 

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di:

- Promuovere e diffondere le conoscenze nell’ambito della 

psicologia e psicopatologia dello sviluppo del linguaggio e 

della comunicazione;

- Favorire la relazione tra ricerca empirica e pratica 

clinica contribuendo alla diffusione di informazioni, di 

conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che operano in 

questo settore ai fini di ricerca, formazione degli 

operatori, pratica operativa;

- Promuovere la formazione nel settore di studenti, di 

giovani ricercatori, di professionisti ed operatori 

attraverso l’istituzione di seminari, giornate studio,  corsi 

di formazione,  master, garantendo un elevato profilo di 

competenza scientifica;

- Favorire lo scambio di informazioni scientifiche, anche 

mediante creazione e gestione di siti web ove inserire 

articoli di ricerca, bibliografie e panoramiche sulla 

letteratura, rassegne critiche e di interventi sul campo, 

convegni, materiali, lavori in pre-print;

- Favorire la costruzione di collaborazioni su interessi 

specifici;

- Favorire il processo di internazionalizzazione 

ANDREA PANTALANI
NOTAIO

Registrato a Roma 3

il  20/09/2012

n° 26108

serie 1T    
 

 



sviluppando ed implementando contatti con colleghi, società 

ed istituzioni comunitarie ed extracomunitarie;

- Svolgere attività editoriale, attraverso il sito 

dell’associazione, la pubblicazione degli atti dei convegni e 

la pubblicazione di una newsletter.

In relazione alle finalità indicate l'Associazione intende: 

- contribuire a programmi di studio e ricerca svolti presso 
Istituti Scientifici ed Università;

- eseguire direttamente indagini, studi e ricerche; 

- realizzare una raccolta quanto più completa possibile 

della documentazione tecnica e scientifica; 

- pubblicare e divulgare monografie, documenti, elaborati, 

pubblicazioni ed ogni altro strumento conoscitivo finalizzato 

ad azioni educative ed informative;

- organizzare congressi ed incontri, svolgere corsi di 

perfezionamento e di aggiornamento culturale;

- mantenere i contatti fra gli operatori italiani e 

stranieri operanti nel settore. 

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle 

sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente 

connesse o di quelle accessorie per natura a quelle 

statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3

L'associazione ha durata illimitata.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2012.

Art. 4

L'Associazione è retta dallo statuto che, firmato dalle 

comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto 

la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.
Art. 5

Le costituenti ai soli fini della nomina delle cariche 

dell'Associazione in sede di costituzione, convengono e 

deliberano di nominare un Consiglio Direttivo composto da 5 

(cinque) membri, che dureranno in carica tre esercizi, nelle 

persone delle signore:

- LEVORATO Maria Chiara nata a Venezia il 10 novembre 1950, 

residente in Padova, Via Giulio Alessio n.12, cittadina 

italiana, C.F. LVR MCH 50S50 L736E, quale Presidente;
- D'ODORICO Laura nata ad Udine il 31 maggio 1950, residente 
a Milano, Via Modestino n.3, cittadina italiana, C.F. DDR LRA 

50E71 L483X;

- DI SANO Sergio nato ad Aversa (CE) il 10 marzo 1965, 

residente a Chieti, strada da denominare 11, cittadino 

italiano, C.F. DSN SRG 65C10 A512T;

- D'AMICO Simonetta, sopra costituita;

- CAPIRCI Olga, sopra costituita;
Le signore D'AMICO Simonetta e CAPIRCI Olga, presenti, 

accettano la carica loro conferita dichiarando di non 

trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste 

 



dalla legge.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la 

gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei 

confronti dei terzi ed in giudizio.

Le comparenti delegano i nominati membri del Consiglio 

Direttivo con i poteri disgiunti tra di essi.

a compiere tutte le attività utili e necessarie, ivi compreso 

sottoscrivere istanze e documenti ai fini dell'iscrizione 

dell'associazione stessa in Albi e Registri.

Art. 6

Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo e 

dall'allegato statuto valgono le norme di legge in materia di 

Associazioni.

Art. 7

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte 

dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto 

di mia mano ma da me letto, unitamente all'allegato, alle 

comparenti che, su mia domanda, lo dichiarano conforme alla 

loro volontà.

Occupa sei pagine intere e fin qui della settima di due fogli 

e viene sottoscritto alle ore dodici.

Simonetta D'Amico

Antonella Devescovi

Olga Capirci

Andrea Pantalani

 

 


