Atto costitutivo dell'associazione "UNICONDOMINIO"
L'anno 2018 del mese di

11M-C2-0

Marco Venier, nato a Roma

, il giorno

"?:2 sono riuniti i sigg.ri:

il 25/04/1973 residente in Roma — Via Pietro Belon n.I41, CF:

VNRMRC73D25H5OIL
Luigi Venier, nato a Colleferro (RM) il 28/02/1947 residente in Roma — Via delle Giunchiglie n.29, CF:
VNRLGU47B28C858D
Rocco Guerriero, nato a Chiaromonte (Pz) il 09/12/1980 residente in Rende (Cs) C.da Sorbato 7- CF
GRRRCC8OTO9C61913
I quali convengono e stipulano quanto segue:
I.

E' costituita, a norma dell'art. 36 c.c. l'associazione UNICONDOMINIO con sede in Roma. Via di Tor de'
Schiavi n.142
Lo scopo, l'oggetto, la durata ed ogni altro requisito dell'associazione nonché le norme disciplinanti
l'organizzazione ed il funzionamento della stessa sono previste e contenute nello Statuto allegato alla presente
(Allegato A);
1 soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi, riuniti in assemblea eleggono il
seguente Consiglio Direttivo pro tempore dell'associazione nelle persone dei sigg.ri

Marco Venier

isétenNibb-

,t0.

!r"
.p,

t .%171

Luigi Venier,
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Rocco Guerriero,

Marco Venier, presidente
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I consiglieri di cui sopra elegg
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Luigi Venier, consigliere
Rocco Guerriero, vicepresidente
I quali accettano tali cariche.
I predetti soci fondatori sono i primi componenti del Consiglio Direttivo e al fine di assicurare un miglior
funzionamento ed avvio dell'associazione, essi resteranno in carica per due mandati consecutivi, corrispondenti a 8
anni.
Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la registi-, /ione dell dilli LO,titùt,VL e per
AGENZIA
l'apertura del conto corrente dell'associazione.
U/DILE
Tutti gli effet9 del presenteatto, decorrono da oggi.
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