COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA DI UTILITA
SOCIALE
(ARTT. 36 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE).
Oggi, 25 Marzo 2009, in La Spezia – Via del Prione 173 – sono
presenti i signori:
-

Matteo Pagni, nato a La Spezia il 25/04/1973 ed ivi residente
in Via del Prione 173, codice fiscale PGNMTT73D25E463M;
Adriana Poggi, nata a La Spezia il 16/02/1975 ed ivi
residente
in
Via
del
Prione
173,
codice
fiscale
PGGDRN75B56E463M;
Daniele Biagioni, nato a La Spezia il 11/05/1983 ed ivi
residente
in
Salita
Ruffino
n.
20/C,
codice
fiscale
BGNDNL83E11E463O;
Marino Andrea Fascio, nato a Portovenere (SP)il 10/07/1960 ed
ivi residente in Via Vittoria n. 8, codice fiscale
FSCMNN60L10G925O;
Stefano Leccese, nato a Livorno (LI)il 30/08/1982 e residente
a
La
Spezia
in
viale
Fieschi
54,
codice
fiscale
LCCSFN82M30E625C

ART. 1
I Signori Matteo Pagni,Adriana Poggi,Daniele Biagioni, Marino
Andrea Fascio e Stefano Leccese dichiarano di costituire, come con
il presente atto costituiscono, una Associazione non riconosciuta
di utilità sociale denominata “AMICI DI COSIMO”.

ART. 2
L’associazione ha sede in La Spezia – Via del Prione 173.

ART. 3
Detta associazione è apolitica, apartitica, sconfessionale e non
può avere alcuna finalità di lucro. Si intende costituita da
quanti sono intervenuti al presente atto e da quanti vi aderiranno
successivamente secondo le modalità previste dallo statuto.

ART. 4
L’associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ed
intende essere regolata dagli articoli dal 36 al 42 del Codice
Civile, dall’art. 111 del D.P.R. n. 917/86 e dallo Statuto.
L’associazione
ha
lo
scopo
di
raccogliere
fondi
per
il
sostentamento morale ed economico della famiglia del Sig. Cosimo
Alessandro.
Per il raggiungimento degli scopi l’associazione agirà con ogni
mezzo di promozione ritenuto idoneo ed, in particolare, mediante
l’organizzazione di manifestazioni di ogni genere, convegni,

incontri atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità
associative.
Sempre
per
il
raggiungimento
degli
scopi
l’associazione può collaborare sotto qualsiasi forma con altri
organismi similari sia nazionali che esteri.

ART. 5
L’associazione
è
retta
dallo
Statuto
che,
firmato
dalle
sottoscritte parti viene allegato al presente atto costitutivo
sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 6
Il Consiglio Direttivo dell’associazione
il primo triennio viene così costituito:
-

“AMICI DI COSIMO”

per

MATTEO PAGNI – Presidente
DANIELE BIAGIONI – Vice presidente
ADRIANA POGGI – Consigliere e tesoriere

ART. 7
Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche
necessarie ed atte per il conseguimento del riconoscimento
dell’associazione presso le competenti autorità e non e per
l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica. Ai soli
fini di cui sopra, al Consiglio Direttivo viene attribuito il
potere di apportare allo Statuto quelle modifiche che venissero
richieste dalle competenti autorità.

ART. 8
Le spese del presente atto, sua registrazione,
dipendenti sono a carico dell’associazione.
Letto, approvato e sottoscritto.

annesse

e

