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ATTO COSTITUTTVO DI ASSOCTAZTONE CULTTIRALE MUSICAI

Oeet 2 {b I t&'lin Quarto d'Altino (VE) Piazza S. Michele n. 57,si sono riuruti i seguenti
o COSTA ANNALISA nata a Treviso il 09.06.1976, residente a Quarto d'Altino (VE)

Pasini n. 18, ciuadina italiana, codice fiscale: CST NLS 76H49 L407S;
o D'A-DAMO EpSLM,q nato a Matera il 30.04.1964, residenîe a Quarto d'Altino (VE)

Aquileia r. 3dfi#óAff8italiano, codice fiscale. DDM CMD 64D30 F052T,
e SAMASSA MARLA DANIELA nata a Portogruaro il 18.05.196ó, residente a Quarto d'Altino

in Via Stazione n. I24, cittadina italiana, codice fiscale: SMS MDN 66E58 G914D;
r VISENTIN MIRKO nato a Treviso il 03.09.1976, residente a Quarto d'Altino in Via Armstrong

n. 1/1-, cittadino italiano, codice fiscale: VSN MRK 76PA3 L407S
che di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Articolo L

E' costituita fra i suddetti comparenti una libera associazione culturale e musicale avente la
seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE CULTURAIE DL{PASON & NAIMA".

Articolo 2

sigg.:
in Via

in Via

L'Associazione ha sede in Quarto d'Altino
sesuen te :  O)17  COE027 ;

(VE) Piazza S. Michele n. 57 e il C.F. e P.I. è il

Articolo 3

L'Associazione ha il seguente scopo:
1. promuovere la culfura musicale attraverso la diffusione della musica in tufie le sue fci-rnc e strli;
2. promuovere ed organizzare afiività culturali, ricreative indirizzate principalmente ai giovani, ma

rivolte anche al pubblico adulto al fine dello sviluppo dei rapporti intergenerazionali;
3. promuovere ed organizzare concerti, spettacoli, corsi di musica, lezioni di guida all'ascolto e

lezioni concerto;
4. promuovere ed organizzare attività didattiche di educazione e diffusione musicale presso scuole

ed istituti di ogni ordine e grado.



Articolo 4

l'Associazione ha durata iliimitata nel tempo.

Articolo 5

L'Associazione è apolitica e apartitica.

Articolo 6

L'Associazione awà come principi informatori, analizzatí dettagliatamente nell'allegato Statuto

sociale che fa parte integrante del presente atto costitutivo: assenzq4!flqiji-bgro,@Jgb:g$ì
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Articolo 7

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato quadrierurale, il Consiglio Direttivo sia

composto di quattro membri e nominano a farne parte i signori presenti alla stipula del presente atto

e di seguito elencati: Costa Annalisa, I)'Adamo Cosimo, Samassa Maria Daniela e Visentin

Mirko.
In seguito il Consiglio Direttivo prowederà alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del

Segretario.
Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non

a loro carico cause di ineleggibilità eio di decadenza di cui all'art. 2382 C.C'

Articolo I

11 primo esercizio sociale si chiuderà il 30.09.2001.

Articolo 9

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell' associ azione qui costituita.

sussistono



Quarto d'Altino,

COSTA ANNALISA

D'ADAMO COSIMO D4fl rAÀlO

SAMASSA MARIA DANIELA

VISENTIN MIRKO
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