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Repertorio 34               Raccolta  25

Atto costitutivo di associazione.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di luglio,

9 luglio 2016

in Impruneta (FI), in via delle Terre Bianche al numero 1, presso il "Villa

Cesi Hotel" ove richiesto,

davanti a me dottor Piergiulio Cinelli, notaio in Rufina, iscrit to al Ruolo del

Collegio No ta rile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pi stoia e Prato,

sono   comparsi

BOERO Pietro, nato a Asti (AT) il 6 marzo 1953, residente a Asti (AT), in

via Cotta Cornelia n. 18, codice fiscale BRO PTR 53C06 A479R, il quale di-

chiara di essere cittadino italiano;

CALDANI Riccardo, nato a Bagno a Ripoli (FI) il 10 novembre 1985, resi-

dente a Pelago (FI), in via di Cafaggiolo n. 71, codice fiscale CLD RCR

85S10 A564Y, il quale dichiara di essere cittadino italia no;

CASSINARI Giorgio, nato a Genova (GE) il 23 agosto 1947, resi dente a

Genova (GE), in via Fratelli Canale n. 28/15, codice fiscale CSS GRG 47M23

D969T, il quale dichiara di essere cittadino italia no;

PATERLINI Oscar, nato a Agnosine (BS) il 26 ottobre 1960, resi dente a

Odolo (BS), in via Giuseppe Mazzini n. 85A, codice fiscale PTR SCR 60R26

A082U, il quale dichiara di essere cittadino italia no;

TIBONI Mauro, nato a Salo' (BS) il 24 giugno 1968, residente a Vo barno

(BS), in via Nalmase n. 4, codice fiscale TBN MRA 68H24 H717S, il quale

dichiara di essere cittadino italiano.

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono

di ricevere il seguente atto costitutivo di associazione e, a tal fine, conven-

gono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – CONSENSO ED OGGETTO

I costituiti signori CALDANI Riccardo, CASSINARI Giorgio, PA TERLINI

Oscar, TIBONI Mauro e BOERO Pietro dichiarano, ai sensi dell’art. 14 cod.

civ., di costituire un’associazione avente le caratteri stiche di Movimento ed

Organizzazione Politica, denominata “Italia Nel Cuore”.

ARTICOLO 2 – SEDE

L’associazione ha sede nel Comune di Vobarno (BS) alla via Nalma se civi co

4. 

ARTICOLO 3 – SCOPO

 Il Movimento opera nell'ambito della tutela dei diritti civili e politi ci e del-

l’etica sociale. Il Movimento riconosce come propri tutti i di ritti costituzio-

nali sanciti dalla Costituzione Italiana entrata in vigo re il 1° gennaio del

1948, nelle modalità riportate nello Statuto alle gato al presente atto.

ARTICOLO 4 – ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

L’associazione è retta dall’ordinamento contenuto nello statuto che, sotto-

scritto dai comparenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la let-

tera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale. 

Sono organi centrali del Movimento:

- l'Assemblea Generale dei soci; 

- il Coordinatore Nazionale; 

- il vice Coordinatore Nazionale; 

- il Coordinamento Nazionale; 
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- il Consiglio Nazionale di Coordinamento; 

- il Collegio dei Revisori dei Conti; 

- il Collegio dei Probiviri.

Sono con il presente atto nominati quali primi organi dell'associa zione:

Sig. Mauro Tiboni : Coordinatore Nazionale

Sig. Pietro Boero : Vice-Coordinatore Nazionale

Sig. Giorgio Cassinari : Segretario del Coordinatore Nazionale e Coordina-

tore della Regione Liguria

Sig. Oscar Paterlini : Tesoriere e Coordinatore della Regione Lom bardia

Sig. Riccardo Caldani : Responabile della Comunicazione e Coordi natore

della Regione Toscana

I nominati signori dichiarano di accettare la carica non trovandosi in alcu-

na causa di ineleggibilità o incompatibilità previste dallo statu to. 

Il potere di legale rappresentanza dell’associazione, anche in giudi zio, spet-

ta al Coordinatore Nazionale. 

ARTICOLO 5 – ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno; il pri mo

esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2016.

ARTICOLO 6 – QUOTA D’ISCRIZIONE ASSOCIATI

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte del la asso-

ciazione durante il primo anno viene determinata in euro 10,00  (dieci vir-

gola zero). 

ARTICOLO 7 – SPESE E IMPOSTE

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico

dell’associazione. 

Richiesto io notaio ho dato lettura del presente atto, uni tamente a quanto

ad esso allegato, alle parti che lo approvano e lo confer mano e con me no-

taio lo sottoscrivono alle ore dieci e minuti diciannove. 

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fi du cia ed in parte mano-

scritto da me notaio, consta di fogli uno di cui tre facciate e della quarta fi-

no a qui.

F.TO Boero Pietro 

F.TO Riccardo Caldani

F.TO Giorgio Cassinari

F.TO Paterlini Oscar

F.TO Mauro Tiboni 

F.TO Piergiulio Cinelli notaio (vi è il sigillo)

.
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