N. 115271

DI REPERTORIO

N.

9825

DI RACCOLTA

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
(Esente da bollo ai sensi dell'articolo 19, allegato B, D.P.R.
TOMASO BORTOLUZZI

26 ottobre 1972, n.642)

NOTAIO
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno diciannove gennaio duemilasette
= 19 gennaio 2007 =
A Varese, in Piazza Monte Grappa al civico numero quattro, nel
mio studio.
Avanti di me Notaio Tomaso Bortoluzzi di Giuseppe, con sede in
Varese, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza
assistenza di testimoni, non necessari per legge,
si sono costituiti i signori:
= BROGGINI GIULIO, nato a Varese (VA) il 5 febbraio 1973, residente a Varese, in Via Fiume n. 2, commercialista,
codice fiscale BRG GLI 73B05 L682S;
= GRISOSTOLO DARIO MARIA, nato a Varese (VA) il 27 agosto
1949, residente a Varese, Via Verri n. 6, architetto,
codice fiscale GRS DMR 49M27 L682U;
= RIGHI ROSSANA, nata a Varese (VA), il

3 dicembre 1960, re-

sidente ad Albizzate (VA), in Via Carabelli n. 9, biologa,
codice fiscale RGH RSN 60T43 L682W;
= SECHI GABRIELLA, nata a Torino (TO) il 2 agosto 1940, residente a Varese (VA), in Via Virgilio n. 4, biologa,
codice fiscale SCH GRL 40M42 L219A;
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= CASALONE ROSARIO, nato a Casale Monferrato (AL) il 21 maggio
1952, residente a Varese, in Via Fiume n. 2, medico,
codice fiscale CSL RSR 52E21 B885K;
= GRANATA PAOLA MARIA ROSA, nata a Pavia (PV) il 9 febbraio
1959, residente a Varese, in Via Fiume n. 2, biologa,
codice fiscale GRN PMR 59B49 G388H;
= GRIMONE DANIELA , nata a Gallarate (VA) il 3 maggio 1971,
residente a Varese, in Via T.Tasso n. 68/a, avvocato, codice
fiscale GRM DNL 71E43 D869P;
= BRIGHINA ANTONIO, nato a Premosello Chiovenda (NO) il 9 novembre 1962, residente a Varese, in Via T. Tasso n. 68/a, avvocato, codice fiscale BRG NTN 62S09 H037U;
= SOLETTA MARIA ANTONIETTA, nata a Nuoro (NU) il 17 ottobre
1945, residente a Varese, in Via G. Verdi n. 30, consulente
psicologico, codice fiscale SLT MNT 45R57 F979E;
= CARUSO VALERIA, nata a Varese (VA) il 22 agosto 1969, residente a Varese, in Via G. Govi n. 7, biologa,
codice fiscale CRS VLR 69M62 L682M;
= SOLDANO FRANCESCO, nato a Bari (BA) l'11 agosto 1946, residente a Varese, Via E. Cairoli n.5, fotografo industriale, codice fiscale SLD FNC 46M11 A662N;
tutti cittadini italiani,
della cui identità personale io notaio sono certo, i quali
convengono e stipulano
di costituire,

come col presente atto costituiscono, un associazione di volontariato denominata:
" La Gemma Raraorganizzazione non lucrativa di utilità sociale"
2) L'Associazione ha sede in Varese in Via Dandolo n.5.
3) L'Associazione ha gli scopi di cui all'art.3 dell'allegato
statuto, chiamato a regolare e disciplinare l'Associazione.
4) L'Associazione è retta dallo statuto che, firmato dagli associati- fondatori e da me notaio , viene allegato al presente
sotto =A= a farne parte integrante e sostanziale.
5) Il Consiglio Direttivo, in deroga alle norme statutarie come previsto dall'art.20, viene nominato, per il primo triennio
dai soci fondatori, e il numero dei componenti viene determinato in 10, nelle persone di tutti gli associati sopra nominati esclusa la signora Daniela Grimone.
Sempre per il primo triennio vengono nominati:
Presidente il dottor Giulio Broggini, che accetta;
Vice Presidente il dottor Casalone Rosario,che accetta;
Segretari le signore Paola Maria Rosa Granata e Valeria Caruso,

che accettano;

ai quali spettano i poteri statutari e di legge.
Viene anche nominato il Collegio dei Probiviri nelle persone
dei signori: Daniela Grimone (associata), Andrea Donnini, nato
a Varese il 28 ottobre 1960, e Mauro Pagani, nato a Varese il
20 giugno 1959.

6) La quota d'iscrizione degli associati viene determinata,
per il primo anno di durata dell'associazione
in Euro

50,00 (cinquanta virgola zero zero)

per i soci fon-

datori;
in Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero)

per i soci vo-

lontari, nel mentre la quota dei soci benefattori sarà pari ad
un multiplo della quota degli associati volontari ( a discrezione del socio benefattore stesso).
7) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche occorrenti per l'iscrizione dell'associazione nel Registro
delle Associazioni di volontariato, al fine anche di ottenere
la qualifica di ONLUS.
-----------------E richiesto, io notaio ricevo il presente atto che pubblico dandone lettura, in un con l'allegato =A=
(Statuto), ai comparenti che, richiesti, lo dichiarano conforme alla loro espressami volontà e, come tale, lo approvano.
------------------E' dattiloscritto, a' sensi di legge, da
persona di mia fiducia, sotto mia cura e direzione, per quattro facciate meno quattro linee di un foglio e viene sottoscritto dai comparenti e da me notaio.
Giulio Broggini
Gabriella Sechi
Valeria Caruso
Daniela Grimone
Antonio Brighina

Francesco Soldano
Maria Antonietta Soletta
Paola Maria Rosa Granata
Rossana Righi
Casalone Rosario
Dario Maria Grisostolo
TOMASO BORTOLUZZI DI GIUSEPPE A VARESE NOTAIO (L.S.)

