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ATTO COSTITUTIVO
dell' "Associazione Amici Senza Confini organizzazione
non lucrativa di utilità sociale

- ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilanove il giorno cinque

del mese di giugno

in Roma, Viale dell'Arte n. 85
(Roma 5 giugno 2009)
Avanti

a

me,

dott.ssa Eleonora Capozzi,

Tarquinia, con studio

Notaio in

in Piazza G. Matteotti n. 14 ed

iscritto al Collegio dei Distretti Notarili riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia
Sono comparse le signore
- Pizzarotti Simonetta, nata a Roma il giorno 24 maggio
1971

ed

ivi

residente

in

Via

Solunto

n.

5,

Codice

Fiscale PZZ SNT 71E64 H501O;
- Giusti Monica Cristina, nata a Milano il giorno 13
maggio 1964 ed ivi residente in Via Console Marcello n.
8, Codice Fiscale GST MCC 64E53 F205Z;
- Paolucci Francesca, nata a Roma il giorno 5 febbraio
1965, ivi domiciliata in Viale della Tecnica n. 205,
Codice Fiscale PLC FNC 65B45 H501Z;

- Sciandivasci Federica, nata a Roma il giorno 29 ottobre
1968 ed ivi residente in Via Montasio n. 36, Codice
Fiscale SCN FRC 68R69 H501X.
- Mastrofrancesco Gabriella, nata a Roma il giorno 22
settembre 1965 ed ivi residente in viale dei Primati
Sportivi n. 33 codice Fiscale

MST GRL 65P62 H501Z.

Dette comparenti della cui identità personale io Notaio
sono certo,

previa dichiarazione di essere cittadine

italiane, con
costituire

il

presente

tra loro

atto,

dichiarano di voler

come costituiscono

tra Pizzarotti

Simonetta, Giusti Monica Cristina, Paolucci Francesca,
Sciandivasci

Federica

e

Associazione

apolitica senza scopo di lucro

"Associazione

Amici

lucrativa

utilità

di

attualmente
L'oggetto

in

Mastrofrancesco

Senza

sociale

una

denominata

organizzazione
-

ONLUS"

con

non
sede

Roma, Via Solunto n. 5.

della

associazione,

poteri degli organi sociali
che regolano

Confini

Gabriella

e

e

disciplinano

la
tutte

sua
le

durata,
altre

l'associazione

i

norme
stessa

risultano dallo statuto sociale di cui in appresso.
Le comparenti, in deroga a quanto previsto nello statuto,
dichiarano

di

nominare

quali

componenti

il

primo

Consiglio Direttivo della

associazione

per la durata di

3 (tre) anni le signore:
- Pizzarotti Simonetta quale Presidente e Tesoriere;
- Paolucci Francesca quale Vice-Presidente;
- Sciandivasci Federica quale Segretario;
- Giusti Monica Cristina quale Consigliere;
- Mastrofrancesco Gabriella quale Consigliere;
le

quali

essendo

presenti

dichiarano

carica suddetta e che a loro carico
alcune

delle

cause

di

ineleggibilità previste dalla legge.

di
non

accettare

la

sussistono

incompatibilità

e/o

