
ATTO COSTITUTIVO

INFORTUNIZERO -Associazione culturale senza scopo di lucro-

Si sono riuniti in data 28 marzo 2011 alle ore '14,30 in Milano Via Stefini, N. 8 presso lo studio del dr.

Leonardo Barella, dottore commercialista, i signori:

Fabrizio Salvadori, nato a Monte San Savino AR il 14l1 111957 , residente via soffredini, 28 20126 Milano

SLVFRZSTS I 4F628Y, Cittadino ltaliano

Pier Luigi Ghisi, Nato aBozzolo (MN) ll 25.07.1961, residente Traversa 1" divia Vaccarolo n'10 Desenzano

del Garda, GHSPLG 61L258110T, Cittadino ltaliano

Paolo Alfonso Simoneschi, Nato a Roma il 23 Luglio 1964, residente Vicolo Anagnino 20 - 00118 Roma

SMN PLF64L23H501 Q, Cittadino ltaliano

Giuseppe Marino, Nato a Cropalati (Cosenza) t28-07-1978, residente Via Roma '13 - 87060 Cropalati (CS)

MRNGPP78L28D180L, Cittadino ltaliano

i quali convengono e stipulano quanto segue:

1. E' tra essi costituita un'Associazione ex art. 36,37 e 38 del codice civile denominata:

"INFORTUNIZERO"
2. L'Associazione non persegue fini di lucro ma si prefigge il conseguimento degli obbiettivi di cui all'articolo
1 dello Statuto Sociale che è parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo;
3. L'Ente ha sede in Milano, Via Soffredini n'28;
4. L'Associazione ha durata illimitata ed è retta dalle norme contenute nell'allegato Statuto che si intende
approvato con la sottoscrizione del presente aito deliberativo costitutivo;

5. Alla carica di Consiglieri del sodalizio, fino a nuove elezioni e ppfit-t**-ffi.I8lqistrazione dell'ente neo

costituito, vengono nominati gli stessi soci fondatori;

6. Assume la carica di Presidente il Sig. Fabrizio Salvadori

7. Assume la carica diVice Presidente il Sig. Giuseppe Marino

8. Assume la carica di Segretario economo il Sig. Pier Luigi Ghisi

9. Assume la carica di Consigliere il Sig. Paolo Simoneschi

ll presente atto costitutivo, composto da 9. (nove) articoliviene letto, approvato e sottoscritto daisoci
fondatori.

( cognome e nome )

FABRIZIO SALVADORI

GIUSEPPE MARINO

PIER LUIGI GHISI

PAOLO SIMONESCHI

Allegato a) - Statuto sociale
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