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Repertorio n° 53549
  Raccolta n° 15163
  
  ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
  REPUBBLICA ITALIANA
  Il giorno ventuno del mese di aprile duemilaquattro, in Roma e nel mio studio.
  Avanti a me, Dott. Tullio CIMMINO, Notaio in Roma, con studio in Roma, in via Nicotera 7,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza testimoni per
concorde rinunzia delle parti con il mio consenso,  Repertorio n° 53549
  Raccolta n° 15163
  
  ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
  REPUBBLICA ITALIANA
  Il giorno ventuno del mese di aprile duemilaquattro, in Roma e nel mio studio.
  Avanti a me, Dott. Tullio CIMMINO, Notaio in Roma, con studio in Roma, in via Nicotera 7,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza testimoni per
concorde rinunzia delle parti con il mio consenso,
  SI COSTITUISCONO
  - Rita Brandi, avvocato nata a Roma il 22-05-1958 ed ivi residente Via Albenga n° 45, codice
fiscale: BRN RTI 58E62H50MZ;
  -Luigi Ciccarelli, avvocato, nato a Gaeta il 21-06-1949 e residente in Santa Marinella (Rm) via
Orazio n. 5, codice fiscale CCC LGU 49H21 D843Y
  -Gianfranco Andriulli, pensionato, nato a Roma il 18-11- 1937 ed ivi residente via della
Farnesina n. 136, codice fiscale: NDR GFR 37S18 H501D
  -Alessandro Bazzoni, psicologo, nato a Taranto il 6-9- 1954 e residente in Roma, via di Monte
Arsiccio n. 13/A, codice fiscale: BZZ LSN 54P06 L049A;
  -Massimo Guermani, commercialista, nato a Catania il 3-3-1959 e residente in Roma, via
Carlo Mirabello n. 6, codice fiscale: GRM MSM 59C03 C351E;
  -Valeria Lupidi, sociologa, nata a Roma il 29-1-1961 ed ivi residente, via Paolo Barison n. 84,
codice fiscale: LPD VLR 61°69 H501C;
  -Luciano Pastore, psicologo, nato a Roma il 17-2-1955 ed ivi residente, via Cassia n. 571,
codice fiscale: PST LCN 55B17 H501Q;
  -Anna Maria Pavan, scrittrice, nata a Verona il 15-5-1949 e residente in Poiano (Vr), via
Barbato n. 2, codice fiscale: PVN NMR 49E55 L781R;
  -Pier Paolo Visentin, medico-chirurgo, nato a Roma 27-4-1945 ed ivi residente, via San
Godenzo n. 101, codice fiscale: VSN PPL 45D27 H501H. 
  Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, stipulano e
convengono quanto segue:
  
  ARTICOLO 1
  I componenti dichiarano di costituire, come nel presente atto costituiscono, una Associazione
culturale, sotto la denominazione “ORIZZONTI ETICI”. 
  
  ARTICOLO 2
  L’Associazione ha sede in Roma (00183), via Albenga n° 45.
  La sua durata è illimitata. 
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  ARTICOLO 3
  L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopi di lucro, ed ai fini anche fiscali, non ha per
oggetto esclusivo e principale l’esercizio di attività commerciali. Essa ha lo scopo di diffondere
sistemi etici, nei vari settori della società del terzo millennio attraverso lo svolgimento di
iniziative culturali, corsi di formazione seminari e/o master, editoriali, pubblicazioni di riviste sia
cartacee che informatiche, il tutto sia in Italia che all’estero. Potrà altresì richiedere contributi e/o
finanziamenti nazionali ed internazionali agli enti all’uopo predisposti. Lo scopo
dell’associazione è quello dettagliatamente indicato nel testo statutario di cui appresso.
  
  ARTICOLO 4
  L’associazione è retta dallo statuto composto da 27 (ventisette) articoli che, firmato a tenore di
legge dai costituiti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera “A”, per formarne
parte integrale e sostanziale.
  
  ARTICOLO 5
  I comparenti stabiliscono che inizialmente la quota associativa annuale sia di Euro 250,00
(duecentocinquanta) per i soci sostenitori e di euro 50,00 (cinquanta) per i soci ordinari, da
versare a mezzo pagamento su conto corrente postale intestato alla Associazione; in seguito
detta quota potrà essere diversamente stabilita a termini di statuto. Il Presidente del Consiglio
Direttivo ed il Tesoriere-Segretario avranno la potestà di firma congiunta sul costituendo conto
corrente postale intestato alla Associazione.
  
  ARTICOLO 6
  I comparenti deliberano che l’Associazione venga amministrata, per i primi sette anni, da un
Consiglio Direttivo, composto da nove membri e così costituito:
  - Rita BRANDI, Presidente;
  - Luciano PASTORE, Vice Presidente;
  - Massimo GUERMANI, Tesoriere e segretario;
  - Luigi CICCARELLI, Consigliere;
  - Gianfranco ANDRIULLI, Consigliere;
  - Alessandro BAZZONI, Consigliere; 
  - Valeria LUPIDI, Consigliere;
  - Anna Maria PAVAN, Consigliere;
  - Pier Paolo VISENTIN, Consigliere;
  i quali tutti accettano la carica loro conferita, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle
condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.
  
  ARTICOLO 7
  Il Presidente viene autorizzato, se del caso, a compiere tutte le pratiche necessarie, ivi
compreso l’eventuale perfezionamento dello Statuto, per il conseguimento del riconoscimento
dell’Associazione presso le Autorità competenti.
  
  ARTICOLO 8
  Le spese del presente atto sono a carico della costituita Associazione.
  Le parti mi dispensano dalla lettura dell’allegato.
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  ATTO PUBBLICO
  scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, su due
fogli per cinque facciate, del quale ho dato lettura ai costituiti che lo approvano.
  F.to: Rita Brandi - Luigi Ciccarelli - Gianfranco Andriulli, Alessandro Bazzoni - Massimo
Guermani - Valeria Lupidi - Luciano Pastore Anna Maria Pavan Pier Paolo Visentin.
  TULLIO CIMMINO - NOTAIO - (Sigillo). 
  
  Allegato “A” alla Raccolta n. 15.163
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