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SCRITTURA PRIVATA

ATTO COSTITUTIVO D] ASSOC]AZIONE

Con la presente scrittura prlvata, da vafere ad ogni

di leqge, i sottoscritti signori:

BOSIO l4fARCO, nato a Ventimiglia (IM) íL 20 settembre 1956, re-

sidente a Ventimiqlia (IM), Vla Alle Vrlle n 1A
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Codlce fiscale BSO MRC 56P20 LlAIE;

GIRIBALDI IfARIO/ nato a Tmperia (IM) iI 20 gennaio 1958,

dente a fmperia (IM), Via Fefice Cascione n. 30'

Codice fiscale GRB MRA 58A20 82905;

CRAVERO FABRIZIO, nato a Torino (TO) il 10 gennaio 1978, resi-

dente a Sanremo (IM), Giardini Villorio Veneto n. 24

Codice fiscafe CRV FRZ 78A10 L2I9G;

CICER.ANO GIOVANNI/ nato a Napoli (NA) il L'l giugno I91 4, resi-

dente a Imperia (IM), Via Privata Altamira n L6,

Codice fiscale CCR GNN 'l4HI1 F839C;

TA],LONE SABRINA, nata a Imperia (IM) il 30 dicembre L9'7 2, re-

sidente a Borgomaro (IM) , Strada Vil-l-e San Pietro n. J,

Codice fiscafe TLL SRN '72T'70 8290Y;

DI LEO CHIARA, nata a Bordighera (IM) i] 19 agosto 1982, resi-

dente a Sanremo (IM), Via Martiri dell-a Libertà

Codice fiscafe DLI CHR 82M59 A9B4U;
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tutti cj-ttadini italiani'

stipulano e convengono quanto segue:

Art

-1-



E' costituita fra i suddettl signori una As s ociazione sotto

denomlnazlone ''CA}4ERA PENAIE TMPERIA-SANREMO 'ROBERTO MO- I

] RONI ' con sede in Imperia (IM) con indírízzo attuafmente
+

IN

Via XXV Aprile N. 6j

Art

L'associazione è duratura a tempo lndeterminato safvo che ven_

ga sciolta con fa maggioranza dei tre quartì- degli as soc.la-
l

rl

L'associato ha diritto di recesso ai sensi defl 'art 24, 2"

conuna deÌ Codlce Civile.

Art

Per quanto riguarda 1o scopo, I'oggetto e re altre indicazloni

rich-ieste daffa 1egge, si fa riferimen--o aì.Lo statuto sociafe

compost'o da numero 16 ( sedici ) --+i ^^- lOI L-UU-I, che, essendo stato

:precedentemente discusso ed approva:c al.lega al presente

atto sotto l-a Iettera "A", per f ar::e carie integrante e so-

stanziafer previa approvazione è Sot-;CSCr. z_ione delfe parti

Ogni assocj-ato sottoscrive una

Euro 80,00 (ottanta virgola zera

compartecipazione di

= cosi il capitale i- I

nizial-e è di Euro 480, OO (quattrocel--otr=_-:dt-_a virgola zero ze_

ro)

L'assemblea, stabilendo che i.l Co::srglio Direttivo che

per i primi due ese:ci z. sociali siaresterà in carica
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sott o ia nove membri, nomina a farne parte i signori:

Àrrv. MARCO, meglio sopra generalizzato, quale Presiden-

:= I mente .Ln

o che ven-

Avv. MARIO, meglio sopra generalizzato, quale Vice

::.' dente;

--,tÈRO Avv FABRIZIO/ meglio sopra genera-lizzatot quale

as s ocia-

nato a Sanremo (IM) r-l 3 giugno 191 3,

a Sanremo (IM) Strada Carrozzabile San Lorenzo n. 30,

Tesoriere;

:iCERANO Avv GTOVANNT TALLONE Avv. SABRINA e DI LEO Avv.

indicazioni meglì-o sopra generalizzaLi, e

luto soclale 3.CDINI Avv. CLAUDIA, nata a Bordi-ghera (IM) lf 2 agosto I91 6,

24

;sendo stato residente a Sanremo (TM), Via A. Siccardl n

af presente DI MEO Avv (rM)

40,

GIOVANNI, nato a lmperia if 15 lug1io 1968, l

rante so-: residente a Imperia (IM), Via Garessio n. 63/I,

parti quali Consiglierr

La presente scrittura privata resterà depositata nej- minutari

ipazione di Cef Notaio che ne autenticherà l-e sottcscrizioni

capitale i- Imperia 20 febbraio 2015

1

I

_a zero ze- l Firmato: Marco Bosio;

Giribaldi;

l
I

r^ll i -.^ ^L^-*LLavv u]1c]

Fabrlzio Cravero,'

Giovanni Cicerano;

qaa compo- Sabrina TaIlone,'
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Chlara Di Leo;

N. 150397 di Repertorio N. 42892 di Raccofta

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscrltto Avv- FRANCO AMADEO, Notaio in Imperia, L-

scritto presso il Collegio Notarile dei Distrettl Riuniti clj

Imperia e Sanremo dichiaro che i sagnorf:

BOSIO MARCO, nato a Ventimiglia (IM) iI 20 settembre 1956, re_
i

, sidente a Ventimiglì-a (IM) , Via Al-fe ViÌle n 1A

GIRTBALDI !ÍARTO, nato a Imperia (IM) íI 20 gennaio 1958, resi-
i

i dente a fmperla (IM), Via Fefice Cascione n 30,

:CRAVERO FABRIZIO, nato a Torino (TO) il 10 gennaio 1918, resA- i

dente a sanremo (rM), Glardini Vittorio veneto n. 24,

CICERANO GIOVANNI, nato a Napoli (NA) il 17 giuqno Lgj4,
,

l

dente a Imperia (Iltl Via Privata Altamlra n. 16,

TATLONE SABRINA, nata a fmperia (IM) if 30 dlcembre Lgj2, re_

sidente a Borgomaro (IM), Strada Vifl-e San pietro

DI LEO CHIARA, nata a Bordighera (IM) it 19 agosto I9g2, resi_

dente a Sanremo (IM), Via Martiri deffa Libertà n. I84,

del--le cui identit4 personali io Notaio sono certo hanno qui

sopra, nonché sufl'aÌ1egato, apposto le foro firme in m1a pre-

senza, essendo fe ore dodici e minuti uno e dichiaro di
L

aver i

dato lettura a-1 sopra generali z zati sottos crit tor.i

scr-ittura che precede e def 1'alÌegato .'A,,

rmperia Piazza Ross-ini n. 6, venti febbraio duemilaqulndici


