Atto Costitutivo

L’anno DUEMILANOVE, il giorno SEI del mese di FEBBRAIO,
presso Vico II Roma n.15 in Aliano (MT), si sono riuniti i seguenti
signori:
1) COLUCCI Francesco
- nato ad Aliano (MT) il 18 Settembre 1970
- residente ad Aliano (MT) in Vico III Mercato n.8
- Cod.Fisc.: CLCFNC70P18A196I
2) SERRA Gianfranco
- nato ad Aliano (MT) il 24 Gennaio 1964
- residente ad Aliano (MT) in Vico I Martiri d’Ungheria n.18
- Cod.Fisc.: SRRGFR64A24A196Y
3) MONTANO Francesco
- nato a Stigliano (MT) il 03 Febbraio 1984
- residente ad Aliano (MT) in Via Mercato n.63
- Cod.Fisc.: MNTFNC84B03I954P
4) BALZANO Giuseppe
- nato ad Aliano (MT) il 25 Maggio 1961
- residente ad Aliano (MT) in Vico II Roma n.15
- Cod.Fisc.: BLZGPP61E25A196S
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5) CASTELLARI Ernesto
- nato ad Ferrandina (MT) il 07 Luglio 1966
- residente ad Aliano (MT) in Via della Vittoria n.29
- Cod.Fisc.: CSTRST66L07D547I
I medesimi concordano quanto segue:
a) è’ costituita fra essi con sede in Aliano (MT) in P.za Garibaldi snc,
in conformità alla vigente legislazione sul volontariato, l’Associazione
socio-culturale denominata “La casa con gli occhi”.
b) l’organizzazione è retta dallo Statuto che viene allegato al presente
atto con la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale.
c) viene determinato in cinque il numero dei componenti del primo
Consiglio Direttivo per il quale vengono eletti per acclamazione i
signori:
- COLUCCI Francesco ( Presidente)
- SERRA Gianfranco (Vice Presidente)
- MONTANO Francesco (Segretario)
- BALZANO Giuseppe (Tesoriere)
- CASTELLARI Ernesto (Consigliere)
che accettano l’incarico.

~ II ~

d) i presenti soci fondatori determinano che la quota di contributo
ordinario annuale a favore dell’associazione è di euro cinquanta, salvo
modifica da parte del Consiglio Direttivo.
e) il patrimonio dell’Associazione è composto dalle quote associative
ed eventuali beni mobili e immobili di proprietà, lasciti, etc..
f) il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre dell’anno in
corso.
g) il sig Montano Francesco viene da tutti i componenti delegato a
compiere le pratiche e le formalità ritenute necessarie per la
registrazione del presente atto, chiedendo l’esenzione dai bolli e dalle
imposte di registro ai sensi dell’art. 8 della l. 266/1991, trattandosi di
Associazione di Volontariato costituita esclusivamente per fini di
solidarietà.

FIRME
_____________________________ (COLUCCI Francesco)
_____________________________ (SERRA Gianfranco)
_____________________________ (MONTANO Francesco)
_____________________________ (BALZANO Giuseppe)
_____________________________ (CASTELLARI Ernesto)
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