ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE-CULTURALE
denominata

“ SLA Romagna”

L'anno 2014 il mese di Ottobre il giorno 14 in Gambettola (FC), presso la sede sociale in via Nazario
Sauro 27, presenti i signori:
1. GENTILINI Maurizio, nato a Gambettola (FC) il 22.10.1951 ed ivi residente in via N. Sauro 27 CAP 47035 - CF GNTMRZ51R22D899M;
2. ONOFRI Monica, nata a RIMINI (RN) il 15.08.1955 e residente a Bellaria Igea Marina in via C.
Pavese 8 - CAP 47814 - CF NFRMNC55M55H294V;
3. GENTILINI Marinella, nata a Cesena (FC) il 10.08.1961 e residente a Gambettola in via N. Sauro
27/a - CAP 47035 - CF GNTMNL61M50C573Y;
4. CANZIANI Emanuele, nato a RIMINI (RN) il 16.02.1979 e residente a Bellaria Igea Marina in via
Mar Tirreno 15 - CAP 47814 - CF CNZMNL79B16H294A;
5. MORI Giulia, nata a CESENA (FC) il 18.10.1982 e residente a Bellaria Igea Marina in via Mar
Tirreno 15 - CAP 47814 – CF MROGLI82R58C573Q;
6. BACCHINI Alex, nato a CESENA (FC) il 02.12.1985 e residente Gambettola in via N. Sauro 27/a CAP 47035 – CF BCCLXA85T02C573L;
7. BACCHINI Gian Luca, nato a CESENA (FC) il 28.12.1987 e residente Gambettola in via N. Sauro
27/a - CAP 47035 – CF BCCGLC87T28C573F;

mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 E' costituita, ai sensi della L.383/2000, tra i Signori di cui sopra l'Associazione di promozione
sociale-culturale denominata “ Sla Romagna ” .
ART. 2 L' associazione ha sede in: GAMBETTOLA – 47035 – (FC) in Via Nazario Sauro n.27.
ART.3 L'associazione ha come scopo quello di: promuovere, stimolare, diffondere, con ogni mezzo
ritenuto utile, necessario o semplicemente opportuno, la conoscenza delle problematiche connesse alla
Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, le Autorità politiche,
sanitarie e socio-assistenziali, nei confronti dei malati e dei loro familiari.
ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto
sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo
perseguimento di finalità di utilità sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche
associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad
eccezione di quelle economiche marginali.
ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia
composto da TRE membri e nominano a farne parte i signori:
Maurizio Gentilini,
Monica Onofri,
Marinella Gentilini.
A presidente viene eletto il Signor Maurizio Gentilini.
Per le altre cariche vengono eletti: Monica Onofri – vicepresidente,
Marinella Gentilini – tesoriere.

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita.
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2014.
È parte integrale del presente atto, dattiloscritto su due fogli, lo statuto - definito su 20 articoli di seguito
specificati, steso su 4 fogli dattiloscritti.
Letto firmato e sottoscritto.

Gambettola li, 14-10-2014
Firme dei costituenti:
Sig.

Gentilini Maurizio

__________________________

Sig.ra Onofri Monica

__________________________

Sig.ra Gentilini Marinella

__________________________

Sig.

Canziani Emanuiele __________________________

Sig.ra Mori Giulia

__________________________

Sig.

Bacchini Alex

__________________________

Sig:

Bacchini Gian Luca

__________________________

