Atto Costitutivo dell’Organizzazione di Volontariato denominata
“ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA’ E VOLONTARIATO INSIEME”
L’anno 2001, il giorno 22 di Marzo, alle ore 21.00 presso la sede della costituenda
Organizzazione di Volontariato “Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme” sita in
Milano, Via G.B. Carta, 36 c/o Gifotec S.n.c. si sono riuniti i Sig.ri:
-

COMI ROBERTA

-

DAL PASSO MARINELLA

-

FORTI UMBERTO

-

FUGAZZA DANILO

-

LANDI FRANCA

-

RIVA COSTANTINO

Viene designato a presiedere l’assemblea il Sig. Forti Umberto che chiama ad assisterlo
come segretario il Sig. Fugazza Danilo.
Il Presidente dell’assemblea apre i lavori a seguito dei quali i partecipanti all’assemblea
convengono e stipulano quanto segue:
è costituita l’organizzazione di volontariato apartitica e senza scopi di lucro, ai sensi degli
artt.36 e 37c.c. e nel rispetto della Legge sul volontariato 266/91 e della Legge regionale
del volontariato 22/93, con la seguente denominazione:
“ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA’ E VOLONTARIATO INSIEME”
il cui acronimo è “A.S.V.I.”
L’Organizzazione è regolata dalle norme previste dall’allegato Statuto ed è amministrata da
un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci)
membri, eletti per la prima volta in sede di costituzione ed in seguito dall’Assemblea dei
soci.
La durata in carica dei membri del Consiglio Direttivo viene stabilita in anni due con
possibilità di rielezione.
A comporre il Consiglio Direttivo, per ora composto da 6 (sei) membri, vengono designate
ed elette all’unanimità le qui presenti persone:
-

Comi Roberta

-

Dal Passo Marinella

-

Forti Umberto

-

Fugazza Danilo

-

Landi Franca

-

Riva Costantino

Tra di essi vengono nominati
Presidente: Sig.ra Comi Roberta
Vicepresidente: Sig. Forti Umberto
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’organizzazione davanti a terzi.
Il presidente Comi Roberta ed il socio Fugazza Danilo vengono delegati a compiere tutte le
pratiche e le formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente Atto ed ogni
altra formalità necessaria per il rispetto delle disposizioni di legge.
Le spese del presente Atto e sue dipendenze rimangono a carico dell’organizzazione.
Null’altro essendovi da deliberare l’Assemblea viene tolta alle ore 23.30 previa stesura,
lettura e approvazione del presente Atto.
Milano, 22 marzo 2001
I Fondatori
COMI ROBERTA
DAL PASSO MARINELLA
FORTI UMBERTO
FUGAZZA DANILO
LANDI FRANCA
RIVA COSTANTINO

