
Elezione della Camera dei deputali e del Senato della Repubblica 

Dichiarazione di trasparenza autenticata da notaio del gruppo politico 

ELEZIONI 

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA AUTENTICATA DA 

NOTAIO 

DEL GRUPPO POLITICO COSTITUITO IN 

ASSOCIAZIONE DENOMINATA "ITALIA SOVRANA E 

POPOLARE" 

(Articolo 14 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 , come modificato 

dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 3 novembre 2017, n. 165) 

• Nome, cognome, luogo e data di nascita del rappresentante legale: 

Francesco Toscano, nato a Gioia Tauro (RC) il 28/05/1979, C.F TSCFNC79E28E041Z; 

• Nome, cognome, luogo e data di nascita del soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato: 

Francesco Toscano, nato a Gioia Tauro (RC) il 28/05/1979, C.F. TSCFNC79E28E041Z; 

• Sede legale del gruppo politico nel territorio italiano: 

Comune Avezzano, Provincia (AQ) Via Alcide De Gasperi 1, cap 67051, C.F. 90059200668. 

• Organi del gruppo politico, composizione e attribuzioni : 

- denominazione organo: Presidente; 

- sua composizione: Francesco Toscano, nato a Gioia Tauro (RC) il 28/05/1979, C.F. TSCFNC79E28E041 Z; 

- relative attribuzioni: Presidente del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, con poteri di firma 

nei confronti dei terzi ed in giudizio; 

- denominazione organo: Segretario; 

- sua composizione: Marco Rizzo, nato a Torino il 12/10/1959, C.F. RZZMRC59R12L219W; 

- relative attribuzioni : membro del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali, archivia i documenti, 
e svolge ogni ruolo di supporto alle attività del Consiglio Direttivo; 

- denominazione organo: Tesoriere; 

- sua composizione: Stefano D'Andrea, nato ad Avezzano (AQ) il 14/01/1970, C.F. DNDSFN70A14A515W; 

- relative attribuzioni: membro del Consiglio Direttivo, a cui competono i poteri per la gestione amministrativa, finanziaria e 
patrimoniale ordinaria dell'Associazione, redige il progetto di bilancio o rendiconto da sottoporre all'approvazione 

dell'Assemblea; 

- denominazione organo: Consiglio Direttivo; 

- sua composizione: Francesco Toscano, Marco Rizzo, Stefano D'Andrea; 

- relative attribuzioni: qualsiasi materia attinente la gestione e amministrazione dell'associazione non riservata all'Assemblea 
dalla legge o dallo Statuto; 

- denominazione organo: Assemblea degli associati; 

- sua composizione: soci fondatori e soci ordinari; 

- relative attribuzioni: materie ad essa riservate dalla legge o dallo Statuto, fra cui elezione del Consiglio Direttivo, 



. .

-

approvazione del conto di gestione, modifiche statutarie. 

• Eventuali altri elementi di trasparenza che si intendono fornire: 

Gioia Tauro, addì 9 agosto 2022 
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Firma del rappresentante legale 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 
A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal 

sig. Francesco Toscano, nato a Gioia Tauro (RC) il 28 maggio 1979, il quale mi ha dichiarato di essere domiciliato in Gioia Tauro (RC) Traversa 

Riace n. 6, da me identificato con il seguente documento: Carta di identità n. CA09302DS rilasciata dal Comune di Gioia Tauro in data 2 aprile 
2019 in corso di validità. 

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace. .~._ ~ di 9 agosto 2022.
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I dati contenuiìne~eseiiie modulo saranno utilizzali in conformità al regolamento UE 2016/ 679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 

1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, e dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive 

modificazioni , e secondo le modalità a ciò strettamente collegate. 


