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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
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L'anno millenovecentonavantuno. il giorno 3 (tre) del mese di Giugno in Firenze, Via de' Martelli n.

7. al primo piano, nel mio studio.

Innanzi a rne Dottor MARIO PICCININI. Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Firenze, Prato e Pistoia, con residenza in Firenze, senza la presenza dei Testi per avervi i

Comparenti che hanno i requisiti di legge, concordemente ed espressamente rinunziato col mio
collsenso, sono presenti i signori:

CAROVANI GIUSEPPE, nato a Calenzano il 16 marzo 1959, ivi residente in Via Roma n.27.
artigiano (CRV GPP 59E16 8406Y);

TRALLORI FABRIZIO, nato a Firenze il giorno I I gennaio 1961, residente a Calenzano, Via G.
Giusti n. 3 l, studente (TRL FRZ 6lA I 1 D6l2L);

PAGANI GIANNI, nato a Borgomanero il 18 Agosto 1961, residente a Prato, Via Ragnaía n. 19,
irnpiegato (PCN GNN 51M18 B019O);

I.JADETTI ANNA, nata a Sesto Fiorentino il 17 Aprile 1948, residente a Calenzano, Via G.
Garibaldi n. 28, commerciante (NDT NNA 48D57 1684A):

SANTINI PAOLO, nato a Firenze il giorno I I luglio 1963, residente a Calenzano,Yia di Prato n.
2T,meccanico (SNT PLA 63Ll I D6l2B).

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono ceúo, i quali mi hanno richiesto di ricevere il
presente atto in forzadel quale resta stipulato quanto segue:

I lo) E' costituita con sede legale in Calenzano (Firenze), Via G. Puccini n.79, una Associazione

I denominata "Assieme - Associazione del Volontariato di Utilità Sociale".

2") Lo scopo. e tutti gli altri patti che regolano lavita dell'Associazione, sono contenuti nello
Statuto composto di diciassette (n. 17) articoli che a me consegnato, previa lettura datane ai
Comparenti. viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", sottoscritto dai Comparenti
medesimi e da me Notaio.

3o) ll numero dei Componenti del Consiglio Direttivo viene fissato in 5 (cinque) e ne verìgol1o
nominati:
Presidente: Carovani Ciuseppe;
Membri: Santini Paolo. Nadetti Anna, Trallori Fabrizio e Pagani Gianni.



4') Le suddette persone nominate allacarica, in quanto presenti, accettano.

5') Le spese del presente atto e le accessorie sono a carico dei Comparenti che se le assumono.

Richiesto io Notaro ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e da rne
completato a mano sopra un foglio bollato a tre facciate; da me letto ai Comparenti che interpellati
lo approvano e in conferma con me lo sottoscrivono.

(Giuseppe Carovani)

(Fabrizio Trallori)

(Gianni Pagani)

(Anna l{adeÍri)

(Paolo Santini)

(Mario Piccinini)
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