 REPERTORIO N. 73808	
RACCOLTA   N. 19520
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladieci, il giorno otto del mese di novembre
8.XI.2010
in Roma, nel mio studio.
     Avanti a me Dr. Gustavo PALMIERI, Notaio in Roma, con studio in Via Monte Zebio n. 19, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
sono presenti i signori:
- BARBERA LUCIO, nato a Roma (RM) il 28 marzo 1937, residente in Roma, Via Cassia n. 1280, codice fiscale BRB LCU 37C28 H501J, come dichiarato dalla parte, cittadino italiano; 
- PETRUCCIOLI ATTILIO, nato a Bevagna (PG) il 13 gennaio 1945, residente in Trani (BT), Via F. Nigretti n. 27, codice fiscale PTR TTL 45A13 A835C, come dichiarato dalla parte, cittadino italiano; 
- DEL MONACO ANNA, nata a Grottaglie (TA) il 7 giugno 1977,
residente in Grottaglie (TA), Via Colombo n. 23, codice fiscale DLM NNA 77H47 E205X, come dichiarato dalla parte, cittadina italiana;
- TOPPETTI FABRIZIO, nato a Perugia (PG) il 7 gennaio 1964, residente in Roma, Piazza Verbano n. 8, codice fiscale TPP FRZ 64A07 G478S, come dichiarato dalla parte, cittadino italiano;
- MICARA LUDOVICO, nato a Roma (RM) il 14 novembre 1942, residente in Roma, Via E. Duse n. 35, codice fiscale MCR LVC 42S14 H501A, come dichiarato dalla parte, cittadino italiano.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
   Tra i signori BARBERA LUCIO, PETRUCCIOLI ATTILIO, DEL MONACO ANNA, TOPPETTI FABRIZIO e MICARA LUDOVICO è costituita una Associazione denominata
"SOCIETA' SCIENTIFICA LUDOVICO QUARONI" in breve "SSLQ", con sede in Roma, Via Cassia n. 1280.
ART. 2
L'Associazione ha per oggetto quello indicato all'art. 3 dello Statuto dal quale è regolata, di cui i comparenti dichiarano di aver preso visione in ogni parte e che al presente atto sotto si allega sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti.
ART. 3
A norma dell'art. 13 dello Statuto, come sopra allegato, l'amministrazione della Associazione viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) componenti, nominati per tre anni, nelle persone di:
- Lucio BARBERA, Presidente;
- Attilio PETRUCCIOLI, Vice Presidente;
- Anna DEL MONACO, Segretario;
- Fabrizio TOPPETTI, Consigliere;
- Ludovico MICARA, Consigliere;
i quali tutti presenti dichiarano di accettare la carica.
ART. 4
La quota minima d'iscrizione richiesta ai Soci per il primo anno è fissata in:
- Euro 70 (settanta) per i Soci che hanno già compiuto il 35° anno di età al momento della richiesta di ammissione all'Associazione;
- Euro 50 (cinquanta) per i Soci  che non hanno ancora compiuto il 35° anno di età al momento della richiesta di ammissione all'Associazione.   
ART. 5
Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2011.
ART.6
Il Presidente Lucio BARBERA, nonchè il Segretario Anna DEL MONACO vengono espressamente, sin d'ora, delegati, con poteri anche disgiunti, per l'espletamento di tutte le pratiche occorrenti per l'eventuale iscrizione all'Anagrafe ONLUS e per l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica ad apportare al presente atto ed allo Statuto allegato tutte quelle modifiche che in sede d'iscrizione e riconoscimento possano essere richieste.
Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.
Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.
     Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore tredici e minuti quindici
     Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano in un foglio di cui occupate tre facciate intere e sin qui della presente.
F.TO LUCIO BARBERA
F.TO ATTILIO PETRUCCIOLI
F.TO ANNA DEL MONACO
F.TO FABRIZIO TOPPETTI
F.TO LUDOVICO MICARA
F.TO DR. GUSTAVO PALMIERI, NOTAIO

