"{,,a -

lr

-"

ATTO COSTITUTTVODI ASSOCTAZTONE
CULTTIRALEMUSICAI

Oeet 2 {b I t&'lin Quartod'Altino (VE) PiazzaS.Michelen. 57,sisonoriuruti i seguentisigg.:
o COSTA ANNALISA nata a Trevisoil 09.06.1976,
residentea Quartod'Altino (VE) in Via
Pasinin. 18,ciuadinaitaliana,codicefiscale:CSTNLS 76H49L407S;
o D'A-DAMO EpSLM,q nato a Materail 30.04.1964,
residenîea Quartod'Altino (VE) in Via
Aquileiar. 3dfi#óAff8italiano,codicefiscale.DDM CMD 64D30F052T,
e SAMASSA MARLA DANIELA nataa Portogruaro
il 18.05.196ó,
residentea Quartod'Altino
in Via Stazionen. I24, cittadinaitaliana,codicefiscale:SMSMDN 66E58G914D;
r VISENTIN MIRKO natoa Trevisoil 03.09.1976,
residente
a Quartod'Altino in Via Armstrong
n. 1/1-,cittadinoitaliano,codicefiscale:VSN MRK 76PA3L407S
chedi comuneaccordo,stipulanoe convengonoquantosegue:

Articolo L

E' costituita fra i suddetti comparentiuna libera associazioneculturale e musicale aventela
"ASSOCIAZIONE CULTURAIE DL{PASON & NAIMA".
denominazione:
seguente

Articolo 2

L'Associazioneha sedein Quartod'Altino (VE) PiazzaS. Michelen. 57 e il C.F. e P.I. è il
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Articolo 3

ha il seguente
scopo:
L'Associazione
la diffusionedellamusicain tufie le suefci-rnce strli;
la culfuramusicaleattraverso
1. promuovere
afiività culturali, ricreativeindirizzateprincipalmenteai giovani,ma
2. promuovereed organizzare
rivolteancheal pubblicoadultoal fine dello sviluppodei rapportiintergenerazionali;
concerti,spettacoli,corsi di musica,lezioni di guida all'ascoltoe
3. promuovereed organizzare
lezioniconcerto;
attivitàdidattichedi educazione
e diffusionemusicalepressoscuole
4. promuovereed organizzare
grado.
ed istituti di ogni ordinee

Articolo 4

l'Associazioneha duratailiimitata nel tempo.

Articolo 5

L'Associazioneè apoliticae apartitica.

Articolo 6

nell'allegato Statuto
L'Associazioneawà come principi informatori, analizzatídettagliatamente
socialeche fa parte integrantedel presenteatto costitutivo:assenzq4!flqiji-bgro,@Jgb:g$ì
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Articolo 7

I comparenti stabilisconoche, per il primo mandatoquadrierurale,il Consiglio Direttivo sia
compostodi quattromembrie nominanoa farnepartei signoripresentialla stipuladel presenteatto
e di seguitoelencati:Costa Annalisa,I)'Adamo Cosimo,SamassaMaria Daniela e Visentin
Mirko.
e del
del Vice Presidente
In seguitoil ConsiglioDirettivoprowederàalla nominadel Presidente,
Segretario.
Con la firma in calceal presenteatto,i suddettinominatiaccettanoe dichiaranochenon sussistono
di cui all'art. 2382C.C'
a loro caricocausedi ineleggibilitàeio di decadenza

Articolo I

11primo eserciziosocialesi chiuderàil 30.09.2001.

Articolo 9

Le spese del presente atto, annessee dipendenti, si convengonoad esclusivo carico
dell' associazionequi costituita.

Quartod'Altino,

COSTA ANNALISA
D'ADAMO COSIMO D4fl rAÀlO
SAMASSA MARIA DANIELA
VISENTIN MIRKO
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