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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ONLUS
Repubblica Italiana
L'anno duemila il giorno ventotto del mese di giugno.
28 giugno 2000
In Clusone nel mio studio sito alla via Fanzago al numero 19.
Avanti di me dottor MARIO DONATI, Notaio alla residenza di 5 Clusone ed iscritto al Collegio
Notarile del Distretto di Bergamo, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparsi, previo
accordo fra di loro e con il mio consenso, rinunciato, sono presenti i signori:
· MACARIO FRANCESCO
· MAFFESSANTI BENITO FRANCESCO
· GIUDICI GUIDO
· BORSOTTI FLAVIO
· FRANZINI PAOLO
· MASSIMI GIANCARLO
· CRETTI PAOLO
· MINELLI FRANCESCO
cittadini italiani delle cui identità personali io notaio sono certo, i quali mi richiedono di ricevere il
presente atto mediante il quale dichiarano di costituire, come costituiscono, tra loro, nella forma di
associazione non riconosciuta, un'organizzazione di volontariato denominata:
"PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI ALTO SEBINO ONLUS LOVERE"
La sede è fissata in Lovere. Il nuovo Consiglio Direttivo determinerà ed individuerà la via ed il
numero civico in cui trovasi ubicata la sede associativa.
L'organizzazione di volontariato si propone gli scopi di cui all'articolo 4 dello statuto, statuto che,
previa lettura datane da me Notaio ai comparsi e previa approvazione e vidimazione da parte degli
stessi e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e
sostanziale.
L'associazione sarà retta, oltre che dalle norme di legge in materia, anche da quelle dello statuto
sopra citato.
A comporre il Consiglio Direttivo i comparsi nominano i signori Macario Francesco, Maffessanti
Benito Francesco, Giudici Guido, Borsotti Flavio, Franzini Paolo, Massimi Giancarlo, Cretti Paolo,
Minelli Francesco suddetti fra essi il signor Minelli Francesco è nominato Presidente.
Tale Consiglio Direttivo rimarrà in carica sino alla prima assemblea ordinaria degli associati che il
Presidente convocherà nel più breve tempo possibile.

Il presente atto costitutivo è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi
dell'articolo 8 della Legge 11 agosto 1991 numero 266 e successive modificazioni.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.
Il presente atto scritto in parte di mia mano in parte a macchina da persona di mia fiducia in quattro
pagine di un foglio è stato letto da me Notaio ai comparsi con l'allegato A, comparsi che da me
interpellati lo hanno approvato e sottoscritto.

Firmato: Francesco Macario
Firmato: Maffessanti Benito Francesco
Firmato: Giudici Guido
Firmato: Borsotti Flavio
Firmato: Franzini Paolo
Firmato: Massimi Giancarlo
Firmato: Cretti Paolo
Firmato: Minelli Francesco
Firmato: Mario Donati Notaio (sg).

