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ATTO C]OSTITUTIVO DELL,ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

,.() A S t,,

ln da.o 23 febbraio 200g. a'e o.e 20.00, presso ra fulura secle sociale dera cosrituendaAssocizrzione, sita ìu Ìroligno Corso Nuovo I si sono riuiti i Sig.ri:

i Bargagna Morena (BRGMRN66P-50I888T) uata a Spello il 10/09/1966 e residenre aFoligno in Via Lisbona t 3

); Crescentini paola ((,.RSpI.A66S56D653G) nata a Foiigno tl 16/l|/1966c resiclenre afùligno in via Velino 4

i Di salvo stefauo (DSLSFN72B1 lD653T) naro a Forig,o il 1r02/rg72 e residenre aìFoligno .in Corso Nlrovo I

> crqco Giovanna (G*.GNN69L52A7g3Q) 
'ata 

a Beneven t<t , 12/07/1g6g .' fesrdenre aCannaiola di .Lievi pg in via Sant,angelo 35

t 
ff;l;:ffi(MccsvN57Es8l3e7H) 

nara a rrevi it 18/0s/1ss7e residente a Foligno

pcr cosliluire Lrna Associazion

266/()1. 
e non a lini cli lucro, <trganir:zazione cli volontarialo ai sensi tlelia L. n.

I presenti chiamano a presieclere la riunione il Sig. Stefano
nomina qrnle segretario ecl estensore clel presenre verbale la
dcll'Assemblea illustra i molivi che haruro spinlo i presenti

Di Salvo il quale accettancto l,incarico,
Sig.ra Morena ìJargagna. presitlente

a larsi promotori dell,iniziativa volta acostituire un'associ:rzione non a fili di lucro.

I-'Associiuione psrsegue finalità cli solitlarielà sociale
attravelsO la clowntelapia .

operando prevalcntemente con l,infànzia

ll Preside'te dcll'Assorntilea diì lettura dello statuto (che si ripona in aÌregatr: ar presentc étr. comeAìlegato "A"), che c.lopo ampia e prolicua discussione r.,iene
all,u,animità. 

u'lrvurùtu,q vlene poslo tn volazione od approvato
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l"Associ;zione' quale ttrganizzazio'e di v'lonlix.i.ìto iscntla nel registro regi.nare,regisrrare il presente íìtro e lo staluto ategato in esenzio'e del'irnposta di bolro esensi dell'art. g, conrma I , clella l.egge I I .0g. I 991 n. 2ó6.

Non cssc.rdovi artro cra tleliberafe, il presidente scioglie 
'Assembrea 

alro ore 22.30

Il presente atto è firrmato tta 2 (due) pagine viene lefto, approvato e sottoseriato.

!'nligno 23 f'ebbraio 2009

I Soci Fonclatori

:#:::,: ::]:'}:iatívo 
stabilisce in parlic'rur.e ehc t.adesione all,Associazione é

ff,:::]::,::, : 
basato 

.su|a 
volonrzì dcnìocraricanreuts espr.essa <rari s<ir:i, che le

\'T,v*^'
r{.^" ; tp-

o eletttve e crhe ó assolutanrente escluso <lgni scopo cli lucro.

liher.a. c*re il

carichc sociali

Lo 5111s11, stabilisce inohre che le preslazioni clei s
remunerir,e ir arcu'rn.cr<.r. sarvo ir rimborso cielre spese ::#:.f::ff.,rJr::rH;::.
carichc clettive sono svoìte a lilolo gratuito. l,,associaz.rone polrà acje.rirc arÌ altt.e associazioni otsrp,anizzaz,toni che a livello nizionale perseguano gli stessr obiettivi.

l.'asse mblea clclibcra inoitr
rc'gare'cngaportuu norigno"';':ilr:iff:'l':" ""otu den.ntinata''<, A s I"' c che ra sua sede

Inlìne si p.ssa alla elezione dei componenti il cl.nsìgrio D:i.eLrivu chc si cùmpurL- di nrcmbri ci'que
Vengono così, al|.uuaninritzì cletti:

Srclirno Di Salvo prcsic{ente;

Silvelra Moccoli Vicepre sicìcnte

N,ftrrena Bargagna Tesoriere;

Giovanna Gricco Segrctar io

PaoÌa Ct.csccntini Consigiiere

provvederà a

di regislro ai

ln ùgo'0r ^<_Q 'r
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