ATTO COSTITUTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE
“Comitato Vivere in Zona 2”

L’anno 2010, il giorno 26 del mese di gennaio, in Via Meucci,3 – C.A.P. 20
si sono riuniti in
assemblea per la costituzione di un’associazione senza fine di lucro i seguenti Signori:
1. Cesare Moreschi, nato il 15.02.1939 a Dosolo ( MN)e residente a Milano in via Padova n.°
173; cod.fisc-MRSFMC39B15D351N;C.di I. pensionato
2. Carlo Bonaconsa,nato il 21.4.1944, a Zevio ( VR), residente in Milano, via Esopo, n.°9;
cod.fisc.BNCCRL44D21M172H; C.d:I. pensionato
3.Pasquale Miraglia, nato il 21/06/1962, a Terranova di Pollino, residente in Milano, Via Padova
18; MRGPQ62H21L126Q, Cd.I
4.Vincenzo Viscuso, nato il 3.12.1955 a Benevento e residente a Milano in via Sauli 9 cod.
fisc.VSCVCN55T03A783N; C.d.I. °

E’ designato a Presiedere l’assemblea
che chiama ad assisterlo come Segretario

il Sig. Moreschi Cesare
il sig. Miraglia Pasquale, che accetta.

Il Presidente, dopo aver preso nota dei partecipanti, apre i lavori esponendo i motivi dell’assemblea e
procede alla regolazione della successiva discussione a seguito della quale i partecipanti all’unanimità
convengono e stipulano quanto segue:

1.
E’ costituita fra loro, a norma del Titolo I Cap. III art. 36 e segg. del Codice Civile, e della
Legge 383/2000, un’associazione culturale e di promozione sociale avente la seguente denominazione:

“Comitato Vivere in Zona 2”
con Sede legale in Via Esopo 9- CAP.20128- COMUNE di Milano
2. L’associazione non ha fini di lucro.

3.
L’associazione è retta dallo Statuto che qui si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale del medesimo.
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4.
E’ determinato in 4 il numero dei componenti del primo Consiglio Direttivo, fino al termine
del primo esercizio sociale che potranno essere rieletti:
Moreschi Cesare
Miraglia Pasquale
Bonaconsa Carlo
Viscoso Enzo

Presidente
Segretario
Consigliere
Consigliere

5. I presenti aderenti soci fondatori approvano che l’importo del contributo a loro carico per le spese
di costituzione e di avvio delle attività a favore dell’associazione è stabilito in € 210 complessive,
mentre l’ammontare delle quote associative per il primo esercizio sarà stabilito successivamente dal
Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

IL CONSIGLIERE

IL CONSIGLIERE
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