Associazione di Volontariato “Aspettando
organizzazione non lucrativa di utilità sociale

un

Angelo”

ATTO COSTITUTIVO
Addì tre del mese di febbraio dell'anno Duemilasei si sono riuniti i signori:
(03.02.2006)
1. Dragone Sandro nato a Roma (RM) il 19.04.1952 residente in
Ladispoli (RM) Via Trapani n. 23 scala F int. 18, operaio, codice fiscale
DRGSDR52D19H501P;
2. Mancini Alessandro nato a Roma il 17.04.1967 residente in
Civitavecchia (RM) Via Marcantonio Colonna n. 14, impiegato, codice
fiscale MNCLSN67D17H501J;
3. Armani Antonio nato a Civitavecchia (RM) il 06.02.1975 residente in
Cerveteri (RM) Via Settevene Palo n. 228, studente, codice fiscale
RMNNTN75B06C773U;
4. Padoan Giuseppina nata a Roma il 04.03.1954 residente in
Ladispoli(RM)
Viale
Europa
n.6/C,
operaia,
codice
fiscale
PDNGPP54C44H501B;
5. Allegri Patrizia nata a Civitavecchia (RM) il 04.11.1973 residente in
Ladispoli (RM) Via Del Capricorno n. 3, casalinga, codice fiscale
LLGPRZ73S44C773A;
6. Imperi Palma Irene nata a Roma il 22.06.1981 residente in
Monteflavio (RM) Via Del Sole n. 60, casalinga, codice fiscale
MPRPMR81H62H501D;
7. Luzzi Francesca nata a Roma il 08.04.1978 residente in Roma Via A.
Nelli n. 87, casalinga, codice fiscale LZZFNC78D48H501Y.
Scopo della riunione è la costituzione di una Associazione denominata
Aspettando un Angelo organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Associazione di Volontariato Aspettando un Angelo, ai sensi dell’Art. 10
D.lg. 4 dicembre 1997, N.460, i cui fini esclusivi di solidarietà sociale,
umana, civile, e culturale sono indicati e spiegati dettagliatamente nello
statuto che viene composto di 16 (sedici) articoli letto ed approvato dai
sottoscritti firmatari e allegato al presente atto del quale fa parte
integrante. L’Associazione non persegue finalità di lucro.
La sede dell’Associazione è in Ladispoli (Roma), temporaneamente in via
Bari n. 33.
I Comparenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e art. 5 del predetto
statuto sociale, convengono di nominare, come nominano, a comporre il
Comitato Direttivo formato di sette membri, per il periodo di tre anni i
signori comparenti e di essi il signor Mancini Alessandro Presidente
dell’Associazione, il signor Armani Antonio Vice Presidente,la signora
Allegri Patrizia Tesoriere, il signor Dragone Sandro membro del
Comitato, la signora Padoan Giuseppina membro del Comitato, la

signora Imperi Palma Irene membro del Comitato, la signora Luzzi
Francesca membro del Comitato.
Dei detti, i Comparenti, come sopra nominati, accettano la carica loro
conferita, dichiarando di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità o
decadenza di cui al vigente codice civile.
Fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi
entro il 09 marzo 2006 i membri dell’Associazione sono i Signori:
1. Dragone Sandro, 2. Mancini Alessandro, 3. Armani Antonio,
4. Padoan Giuseppina, 5. Allegri Patrizia, 6. Imperi Palma Irene,
7. Luzzi Francesca.
Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato,
nell'ordine:
1. Dragone Sandro
2. Mancini Alessandro
3. Armani Antonio
4. Padoan Giuseppina
5. Allegri Patrizia
6. Imperi Palma Irene
7. Luzzi Francesca

Ladispoli, 03.02.2006

