
-REPERTORIO N. 81669 RACCOLTA N. 23205

Dott. Carlo Bellini
N O T A I O

Piazza della Vetreria 33
Poggio Mirteto (RI)

Tei. 0765 441130-31

ATTO COSTITUTIVO di ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

i L'anno duemilanove il giorno dieci novembre, in Poggio;

Mirteto, Piazza della Vetreria n. 33.

Avanti a me Dottor CARLO BELLINI, Notaio in Poggio Mirteto,

iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di

Viterbo e Rieti
REGISTRATO A RIETI

,r 3 DIC. 2009
SONO PRESENTI:

AL N.

- PASTORELLI ORESTE, nato a Forano (RI) il 24 settembre 1955,

dirigente, domiciliato per la carica ove appresso, il quale

/

interviene al presente atto non in proprio ma quale delegato

I--..
dal Presidente Fabio Melili! nato a Poggio Molano il 4 aprile

>
1958, ai sensi dell'articolo 48 dello statuto della

PROVINCIA DI RIETI, con sede in Rieti, Via Salaria n.3

(Codice fiscale 00114510571) e pertanto legale

rappresentante, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del D. Lgs

267/2000, giusta delega del 10 novembre 2009 prot . 379 nonché

in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Provinciale

SERIE 1/T X?

//

*g~^

n.56 del 29

al presente

settembre 2009, che in unico contesto si allegano

atto sotto "1";

- DIOCIAIUTI PAOLO, nato a Forano (RI) il 6 gennaio 1948,

. artigiano,

! interviene

i qualità di

domiciliato per la carica ove appresso, il quale

al presente atto non in proprio ma .nella sua

Sindaco del COMUNE DI FORANO, con sede in Forano,
j

X



;via del Passeggio n.2 (Codice fiscale 00109320572),

; pertanto legale rappresentante dello stesso ai sensi

idell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nonché in

i esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.52!

; " j~
j del 2 ottobre 2009, che in copia conforme si allega al

presente atto sotto "2";

PETROCCHI STEFANO, nato a Roma il 10 maggio 1978, \

impiegato, domiciliato >per la carica ove appresso, il quale j
. ^___ i_

interviene al presente atto non in proprio ma nella sua

qualità di Sindaco del COMUNE DI CASPERIA, con sede in

Casperia, Piazza Municipio n.5 (Codice fiscale 00113780571),

e pertanto legale rappresentante dello stesso ai sensi

dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nonché in

•

esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.50

del 29 settembre 2009, che in copia conforme si allega al

presente atto sotto "3";

- ANTONINI VITTORE, nato a Poggio Nativo (RI) il 22 agosto

1953, domiciliato per

interviene al presente

qualità di Sindaco del

: la carica ove appresso, il quale

atto non in proprio ma nella sua

COMUNE DI POGGIO NATIVO, con sede in

I Poggio Nativo (RI), Via Roma n.15 (Codice fiscale

; 00122390578) , e pertanto legale rappresentante dello stessoj

•ai sensi dell'art. 50 comma '2 del D.Lgs. 267/2000, nonché in |

esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.24Ì

del 5 ottobre 2009, che in copia conforme si allega
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presente atto sotto "4";

- DOTTI ANDREA, nato a Stimigliano (RI) il 14 gennaio 1966,

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene

al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di

Sindaco del COMUNE DI SELCI, con sede in Selci (RI), Piazza

del Popolo n.l (Codice fiscale 00123780579), e pertanto

legale rappresentante dello stesso ai sensi dell ' art . 50

comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nonché in esecuzione della

Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 26 settembre

2009, che in copia conforme si allega al presente atto sotto

ii^ii •

- BONIFAZI ALESSIO, nato a Roma il 7 dicembre 1964,

impiegato, domiciliato per la carica ove appresso, il quale

interviene al presente atto non in proprio ma nella sua

qualità di Sindaco del COMUNE DI TORRI IN SABINA, con sede in

Torri in Sabina (RI), Piazza Roma n.6 (Codice fiscale

00110270576), e pertanto legale rappresentante dello stesso

ai sensi dell 'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nonché ir

esecuzione della Deliberazione ' del Consiglio Comunale n.2E

del 29 settembre 2009, che in copia conforme si allega a]

presente atto sotto "6";

- STURBA ROBERTO, nato a Roma il 28 aprile 1964, impiegato,

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene

al presente atto non in proprio ma nella sua qualità d.

Sindaco del COMUNE DI POGGIO CATINO, con sede in Poggie
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Catino" (RI), Piazza Capizzucchi n.l (Codice fiscale

00096500574), e pertanto legale rappresentante dello stesso

sensi dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nonché ini -

esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.39' .—

del 30 settembre 2009, che in copia conforme si allega al

', presente atto sotto "7";

i- BIARCHINI RICCARDO, nato a Roccantica (RI) il 6 febbraio

11955, medico, domiciliato per la carica ove appresso, Lì.

quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua

i qualità di Sindaco del COMUNE DI ROCCANTICA, con sede in!

Roccantica (RI), Via dei Nobili n.3 (Codice fiscale

00088910575), e pertanto legale rappresentante dello stesso

lai sensi dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nonché in!

esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.24|

del 30 settembre 2009, che in copia conforme si allega al

; presente atto sotto la lettera "8";

- GRAZIAMI ALFREDO, nato a Magliano Sabina (RI) il 14 agosto

j

i 1953, domiciliato per la carica ove appresso, il quale

interviene al presente atto non in proprio ma nella sua

qualità di Sindaco del COMUNE DI MAGLIANO SABINA, con sede in I

Magliano Sabina (RI), Piazza Garibaldi n.4 (Codice fiscale
i

00108350570), e pertanto legale rappresentante dello stesso

lai sensi dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nonché in

esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.51

del 30 settembre 2009, che in copia conforme si allega ali
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presente atto sotto "9";

- DESIDERI SANTE, nato a Pogio Molano (RI) il 31 ottobre

1958, domiciliato per la carica ove appresso, il quale

interviene al presente atto non in proprio ma nella sua

qualità di Sindaco del COMUNE DI POGGIO MOIANO, con sede in

Poggio Molano (RI), Piazza V. Emanuele n.2 (Codice fiscale

00121900575), e pertanto legale rappresentante dello stesso

ai sensi dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nonché in

esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.45

del 21 settembre 2009, che in copia conforme si allega al

presente atto sotto "10";

- MELLINI GIUSEPPE, nato a Vacone (RI) il 9 agosto 1955,

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene

al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di

Sindaco del COMUNE DI VAGONE, con sede in Vacone (RI), Via

del Pago n.23 (Codice fiscale 00121490577), e pertanto legale

rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 50 comma 2 de!

D.Lgs. 267/2000, nonché in esecuzione della Deliberazione del

Consiglio Comunale n.31 del 25 settembre 2009, che in copia

conforme si allega al presente atto sotto "11";

- GRILLI ANTIMO, nato a Montopoli di Sabina (RI) il 17 giugno

1967, domiciliato per la carica ove appresso, il quale

interviene al presente atto non in proprio ma nella suj

qualità di Sindaco del COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA, coi

sede in Monopoli di Sabina (RI), Piazza Comunale n.l (Codic*
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fiscale 00094140571), e pertanto legale rappresentante dello

stesso ai sensi deìl'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 267/2000,

nonctu' ir: esecuzione della Deliberazione del Consiglio

Comunale n.27 del 28 settembre 2009, che in copia conforme si

allega a.l presente atto sotto "12";

- GRAPPA CARLO, nato a Col] evecchio (RI) il 13 agosto 1960,

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene

al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di

Sindaco del COMUNE DI COLLEVECCHIO, con sede in Collevecchio :

(RI), Via A. Segoni n.24 (Codice fiscale 00109440578), e

pertanto legale rappresentante dello stesso ai sensi

•

1

esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.37i
i

del 29 settembre 2009, che in copia conforme si allega al |

i
presente atto sotto "13"; |

i

i- SANTORI DARIO, nato a Montebuono (RI) il 5 gennaio 1954,

i domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene

al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di I

! Sindaco del COMUNE DI /MONTEBUONO, con sede in Montebuono

(RI), Via del Municipio n.l (Codice fiscale 00113280572), e

pertanto legale rappresentante dello stesso ai sensi

deìl'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nonché in

esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.31

del I ottobre 2009, che in copia conforme si allega al

presente atto sotto "14";

6
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- NERI LUCIO, nato a Salisano (RI) il 13 dicembre 1938,

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene

al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di

Sindaco del COMUNE DI SALISANO, con sede in Salisano (RI),

Piazza V. Emanuele III n.7 (Codice fiscale 00142660570), e

pertanto legale rappresentante dello stesso ai sensi

dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nonché in

esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.27

del 25 settembre 2009, che in copia conforme si allega al

7presente atto sotto "15";

- REFRIGERI FABIO, nato a Roma l'8 febbraio 1967, domiciliato

per la carica ove appresso, il quale interviene al presente I \o non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del

COMUNE DI POGGIO MIRTETO, con sede in Poggio Mirteto (RI),

Piazza Martiri della Libertà n.40 (Codice fiscale

00094100575), e pertanto legale rappresentante dello stesso

ai sensi dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nonché in

esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.52

del 22 settembre 2009, che in ' copia conforme si allega al

presente atto sotto "16";

- TENERINI GIORGIO, nato a Terni il 22 settembre 1955,

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene

al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di

Sindaco del COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA, con sede in

Cantalupo in Sabina (RI), Viale Verdi n.6 (Codice fiscale



OC) I (;9f)b0574 ) , e pertanto legale rappresentante dello stesso

ji sensi dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nonché in

esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.22

del 2(r, settembre 2009, che in copia conforme si allega al

presente atto sotto "17";

- NOFRONI BRUNO, nato a Roma il 9 settembre 1948, pensionato,

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene

al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di

Sindaco del COMUNE DI TARANO, con sede in Tarano (RI), Via

Regina Margherita n.5 (Codice fiscale 80008750731), e

; pertanto legale rappresentante dello stesso ai sensi

dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nonché in

esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.23

del 28 settembre 2009, che in copia conforme si allega al

; presente atto sotto "18";
: - i

• C.fl ARDT FRA NCO, nato a

1975, domiciliato per

interviene al presente

qualità di Sindaco del..

Stimigliano

00094130579) ,

' ai sensi dell

Magliano

la carica

atto non

COMUNE DI

Sabina (RI) il 19

ove appresso,

febbraio

il quale

in proprio ma nella sua

STIMIGLIANO , con

(RI), Piazza Roma n.6 (Codice

e pertanto

sede in

fiscale

legale rappresentante dello stesso

'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nonché in

! esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.18

del 28 settembre 2009, che in copia conforme si allega al

presente atto sotto "19";
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- BICCELLARI CRISTINA, nata a Roma il 28 ottobre 1964,

domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene

al presente atto non in proprio ma nella qualità di delegata

del Sindaco Mauro Moretti nato a Rimini il 29 ottobre 1953

del COMUNE DI MOMPEO, con sede in Mompeo (RI), Piazza Regillo

n.2 (Codice fiscale 00121720577) e pertanto legale

rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 50 comma 2 del

D.Lgs. 267/2000, giusta delega del 10 novembre 2009 prot.

4754 nonché in esecuzione della Deliberazione del Consiglio

Comunale n.21 del 24 settembre 2009, che in unico contesto

si allegano al presente atto sotto "20";

- MAZZEO VINCENZO, nato a Montelibretti (RM) il 1° maggio

1957, domiciliato per la carica ove appresso, il quale

interviene al presente atto non in proprio ma nella sua

qualità di Sindaco del COMUNE DI FARÀ IN SABINA, con sede in

Farà in Sabina (RI), Via Santa Maria in Castello n.12 (Codice

fiscale 00102420577), e pertanto legale rappresentante delle

stesso ai sensi dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 267/2000,

nonché in esecuzione della Deliberazione del Consiglio

Comunale n.46 del 30 settembre 2009, che in copia conforme s:

allega al presente atto sotto "21";

- SAURO ANTONELLI, nato a Roma il 6 maggio 1971, domiciliate
1

per la carica ove appresso, il quale interviene al present*

(
i Iu r\

\

i

atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e

Pertanto legale rappresentante ai sensi dell'art. 15 dello

r



Statuto della "CONFARTIGIANATO IMPRESE RIETI", con sede in

Rieti, Via Paolo Borsellino n.6 (Codice fiscale 90012700573),

nonché in esecuzione del Verbale di giunta Esecutiva del 30

ottobre 2009, che in originale si allega al presente atto

sotto "22";

- PIER LUIGI SILVESTRI, nato a Roma il 13 NOVEMBRE 1943,

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene

al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Vice

Presidente e pertanto legale rappresentante ai sensi

dell'art. 24 dello statuto della "CONFAGRICOLTURA VITERBO

RIETI", con sede in Viterbo, Via Mantova n.4 (Codice fiscale1

80012090561), nonché in esecuzione del Verbale di Presidenza i

I del 17 settembre 2009, che in estratto autentico per Notaio

[Luigi Orzi di Viterbo in data 28 settembre 2009, repertorioi
In. 85411 si allega al presente atto sotto la lettera "23";

- DI MARIO GIORGIO, nato a Monteleone Sabino (RI) il 25

i gennaio 1941, domiciliato per
i

la carica ove appresso, ilj

i quale interviene al - presente atto non in proprio ma nella sua

qualità di Presidente e pertanto legale rappresentante dello i

stesso ai sensi dell'art. 26 del proprio statuto della

"ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI SEDE PROVINCIALE DI

RIETI", con sede in Rieti, Via Duprè Theseider n.7 (Codice

fiscale 90005360574), nonché in esecuzione del Verbale del

Consiglio dell'Associazione in data 7 ottobre 2009 che al

presente atto si allega sotto "24";

>lP
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• - TONELLI SANDRO, nato a Mondolfo (PU) il 19 marzo 1956,

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene;

1 al presente atto non in proprio ma nella sua quaJ i t.à di'

delegato del Presidente della "COLDIKETTI RIETI", con sede

in Rieti, Viale Morroni n.40 (Codice fiscale 80002230573)

giusta delega del 3 novembre 2009, nonché in esecuzione del:

Verbale del Consiglio Direttivo del 22 ottobre 2009, che in

copia resa conforme per me Notaio in data 4 novembre 2009 si

allega al presente atto sotto "25;

- SCOPELLITI DOMENICO, pensionato, nato a Reggio Calabria il;

i l i
i 29 novembre 1941, domiciliato per la carica ove appresso, il! | \ i \e interviene al presente atto non in proprio ma nella sua)

qualità di delegato preposto della LEGACOOP LAZIO, con sede'

in Roma, Piazza Fernando De Lucia n.20 (Codice fiscale;

80057730584), nonché in esecuzione del Verbale di Direzione!

della Legacoop Lazio del 16 settembre 2009, che in copia resa]

conforme per me Notaio in data odierna si allega al presente:

atto sotto "26";

I - DE SANTIS ENZO, nato a Ponza.no Romano il 25 febbraio 1954,

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene

al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di

i Presidente e pertanto legale rappresentante dello stesso ai
I

sensi dell'art. 9 dello statuto della "ASSOIMPRESE ITALIA",

con sede in Forano (RI) , Via Sabina nord n.81 (Codice fiscale

97376070583), nonché in esecuzione del Verbale del Consiglio



di Amministrazione del 28 ottobre 2009, che in estratto reso

autentico per me Notaio in data odierna repertorio n. 81667

si allega al presente atto sotto "27";

- SANTILLI ENZO, nato a Monte San Giovanni in Sabina (RI) il

17 agosto 1949, domiciliato per la carica ove appresso, il

quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua

qualità di Presidente e pertanto legale rappresentante dello

stesso ai sensi dell'arti. 13 dello statuto, di

"CONFCOOPERATIVE RIETI", con sede in Rieti, Via degli Orti n.

6 (Codice fiscale 80002310573), in esecuzione del Verbale del

Consiglio di Presidenza del 19 ottobre 2009 che in copia resa

conforme per me Notaio in data odierna si allega al presente

atto sotto "28"; r
- SCIPIONI ENRICO nato a Montopoli di Sabina (RI) il 1'

luglio 1934, domiciliato per la carica ove appresso, il quale

interviene al presente atto non in proprio ma nella sua

qualità di Presidente e pertanto legale rappresentante della

'CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI"", con sede in Rieti,

Largo Mercatanti n. 5 (Codice fiscale 80020340578 nonché in

esecuzione del Verbale della Giunta Provinciale del 26 giugno

2009 che in copia resa conforme per me Notaio in data odierna

si allega al presente atto sotto "29";

- FERZI Walter nato a Poggio Catino (RI) il 9 ottobre 1955

(FRZ WTR 55R09 G757Q), residente in Poggio Catino Via Piane

n. 5;



- LUPI MARCO nato a Poggio Mirteto (RI) il 25 settembre 1965,

(LPU MRC 65P25 G/63B) residente in Roma (RM), Piazza Ischia

n. 2;

- PUGLIESI Michele nato a Montopoli di Sabina (RI) i] 24

novembre 1971, (PGL MHL 71S24 F687J) residente in Montopoli

di Sabina, via Ternana n. 38;

;
- PAOLETTI Sabatino nato a Magliano Sabina (RI) il 14 marzo

1969, (PLT STN 69C14 E812L) residente in Collevecchio (RI),

j Via dei Cappuccini n. 33.
I
i
i I comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri

e\o Notaio sono certo, con il presente atto, convengono e!

! Poggio Mirteto (RI) presso la sede dell'Unione di Comuni;

J \ stipulano

1
I
! ART. 1 -

[ 1

i
quanto segue:

\'

costituita un'Associazione denominata: "GRUPPO DI

! AZIONE LOCALE SABINO", in sigla "G.A.L. SABINO", con sede in

. j '

!
I

|
1
I

I

\ \

\

r*

della Bassa Sabina Via Riosole n. 31/33.

Il G.A.L. potrà istituire uffici periferici, sezioni.

,i

j

i

i

decentrate e rappresentanze nell'ambito del proprio

territorio di azione.

ART. 2 - L'Associazione G.A.L. Sabino è senza fini di lucro;

ha per finalità lo sviluppo del territorio con lo scopo

prioritario di presentare alla Regione Lazio il Piano di

Sviluppo Locale (PSL) ed, in caso di approvazione, di dargli

attuazione, operando esclusivamente nei Comuni il cui
— •

territorio è incluso nell'area di intervento del PSL;

IO
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esaurisce le proprie finalità in ambito regionale durando

fino al 31 dicembre 2030.

La durata potrà essere prorogata oltre la scadenza.

L'Associazione, nell'attuazione del PSL, opera secondo le

disposizioni della Siunta Regionale del Lazio emanate per

l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013.

Per attività finanziate con forme diverse da quelle previste

dal Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 l'associazione

potrà estendere la propria azione anche in altri territori

della Regione

ART. 3 - Lo scopo, il patrimonio, l'organizzazione ed il

funzionamento, le condizioni per l'eventuale recesso, le

forme di convocazione dell'assemblea, sono disciplinate dallo

Statuto sociale, che si allega al presente atto sotto "30".

ART. 4 - 1 1 patrimonio dell'associazione è formato:

- dalle quote associatile', dalle quote annuali versate dai

soci e da tutti gli eventuali incrementi patrimoniali

derivanti dalle gestione o da altre fonti, previsti

dall'articolo 14 (quattordici) dello Statuto.

ART. 5 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Di

Amministrazione formato da sette membri eletti

dall'assemblea, al quale Consiglio spettano i poteri

attribuiti dallo Statuto, al Presidente spetta la

rappresentanza.

In deroga alle norme statutarie all'unanimità con la sola



astensione della Lega delle Cooperative del Lazio, si

conviene, in questa sede che per i primi tre anni vengono

nominati membri del Consiglio Di Amministrazione i Signori:

FERZI Walter, SANTILL1 Enzo, GRAZIAMI Alfredo, SCI MONI

Enrico, DE SANTIS Enzo, ANTONELLI Sauro, TONELLI Sancirò,

sopra generalizzati.

I neoeletti dichiarano di accettare la carica.

Gli stessi riuniti in Consiglio nominano:

- Presidente: FERZI Walter

Consiglieri: SANTILLI Enzo, GRAZIANI Alfredo, SCIPIONI
1

Enrico, DE SANTIS Enzo, ANTONELLI Sauro, TONELLI Sandro i!

quali accettano.

ART. 6 - In deroga alle norme statutarie, il Collegio dei:

i Revisori per i primi tre anni viene nominato nelle persone'

dei signori: PAOLETTI Sabatino, PUGLIESI Michele e LUPI;

Marco.

I neoeletti, come sopra costituiti, dichiarano di accettare!

la carica.

-
i

Gli stessi riuniti nominano:

- Presidente: PAOLETTI Sabatino;

- effettivi: PUGLIESI Michele e LUPI Marco i quali accettano

e dichiarano di essere iscritti nel registro istituito presso

il Ministero di Grazia e Giustizia in conformità a quanto

disposto dalla legge.

ART. 7 - La presente associazione si intende costituita dai

-



comparenti e da quanti altri saranno ammessi in seguito a

norma di Statuto.

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte
.i —

dell'Associazione per il primo anno viene determinata in:

- Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) Provincia di

Rieti

Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) Enti locali

(comuni) e loro assimilati;

Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) per le

Associazioni di categoria, per gli Enti privati, per le

Società ordinarie e per gli operatori singoli.

ART. 8 - 1 1 Presidente viene autorizzato a compiere tutte le

pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento

dell'Associazione presso le Autorità competenti per il

riconoscimento della personalità giuridica; ai soli effetti

di cui sopra il Consiglio viene facoltizzato ad apportare al

presente atto costitutivo ed allo Statuto quelle modifiche

che venissero richieste dalle competenti Autorità.

ART. 9 - Per tutto quanto non previsto nel presente atto e

nell'allegato statuto si applicano le norme di legge.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati

dichiarando di averne esatta conoscenza.

Per le firme marginali sia dell'atto che dello statuto
I

vengono delegati i signori Ferzi Walter, Refrigeri Fabio e

Tonelli Sandro.
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Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto a

macchina da persona di mia fiducia ma per mia cura ed in

parte a mano dalla stessa su pagine diciassette circa dj

cinque fogli e da me letto ai comparenti che su mia domanda

lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 18 (diciotto)

; e minuti 50 (cinquanta).

i F.to: ORESTE PASTORELLI

PAOLO DIOCIAIUTI

STEFANO PETROCCHI

ANTONINI VITTORE

DOTTI ANDREA
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M.ESSIO BONIFAZI

ROBERTO STURBA

BIANCHINI RICCARDO

ORAZIANI ALFREDO

SANTE DESIDERI

GIUSEPPE MELLINI

ANTIMO GRILLI

CARLO GRAPPA

SAN TORI DAR I O

" NERI LUCIO

FABIO REFRIGERI

GIORGIO TENERINI

\

' \

\

NOFRONI BRUNO

GILARDI FRANCO



F.to: BICCELLARI CRISTINA

" MAZZEO VINCENZO

ANTONELLI SAURO

PIER LUIGI SILVESTRI

1

DI MARIO GIORGIO

DOMENICO SCOPELLITI

DE SANTIS ENZO

SANTILLI ENZO

SCIPIONI ENRICO

MARCO LUPI

" MICHELE PUGLIESI

PAOLETTI SABATINO

WALTER FERZI

SAN ORO TONELLI

" CARLO BELLINI
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