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Repertorio n.977 Raccolta n.322

ATTO COSTITUTIVO

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno quattordici del

mese di gennaio,

- 14 gennaio 1999 -

in Conversano, alla Via Padre G.Semeria n.l, nei locali della

Parrocchia "Maris Stella";

innanzi a me dottor Francesco Paolo Petrera, Notaio in Bari,

iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, senza

l'assistenza dei testimoni cui le parti, tra loro d'accordo e

col mio consenso, hanno rinunziato.

sono presenti

FIORENTINO DOMENICO, religioso, nato a Barletta il 17 settem-

bre 1948 e domiciliato in Conversano alla Via Padre G.Semeria

n.l (c.f. FRN DNC 48P17 A669Z) ;

AMODIO VITO NICOLA, medi co -chi rurgo, nato a Conversano il 16

aprile 1956 ed ivi domiciliato alla Contrada Manorenna n.4

(c.f. MDA VNC 56D16 C975U) ;

BARBATO GERARDO, pensionato, nato a Bonea il 28 novembre 1940

e domiciliato in Conversano alla Via Lorenzo il Magnifico n.5

(c.f. BRB GRD 40S28 A970B) ;

D'AMBRUOSO ROSA, studentessa, nata a Conversano il 14 aprile

1968 ed ivi domiciliata alla Via Sportelli n.13 (c.f. DMB RSO

68D54 C975T) ;
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DANESE GIOVANNI, medi co -chirurgo, nato a Capurso il 26 agosto

1951 e domiciliato in Conversano alla Via Capuana n.5 (c.f.

DNS GNN51M26 B716Y) ;

GALGANO MARIA AGNESE, casalinga, nata a Conversano il 29 giu-

gno 1951 ed ivi domiciliata alla Via San Lorenzo n.67 (c.f.

GLG MGN 51H69 C975A) ;

GRASSO FONTE MARIA, impiegata, nata a Conversano il 28 genna-

io 1955 ed ivi domiciliata alla Via San Flaviano n. 12 (c.f.

GRS FTM 55A68 C975G) ;

LORUSSO GIUSEPPE, grafico, nato a Conversano il 2 novembre

1969 ed ivi domiciliato alla Via Sportelli n.13 (c.f. LRS GPP

69S02 C975L) ;

MANCINI STEFANO, funzionario, nato a Conversano il 21 aprile

1947 ed ivi domiciliato alla Via 1° Maggio n.36 (c.f. MNC SFN

47D21 C975S) ;

PACE NATALE, infermiere professionale, nato a Conversano il

17 settembre 1951 ed ivi domiciliato alla Via Modigliani

n.27/a (c.f. PCA NTL 51P17 C975S) ;

RAMUNNI GIOVANNI ANTONIO, ragioniere, nato a Conversano il 2

gennaio 1942 ed ivi domiciliato alla Via L.Fallacara n.13

(c.f. RMN GNN 42A02 C975J) ;

RANIERI SAVERIO, dirigente, nato a Bari il 29 luglio 1946 e

domiciliato in Conversano alla Via Manchisi n.26 (c.f. RNR

SVR 46L29 A662M) ;

SCAZZETTA VITO, agente di commercio, nato a Noicattaro il 16
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giugno 1964 e domiciliato in Conversano alla Via Castellana

n.42 (c.f. SCZ VTI 64H16 F923L) ;

SCAZZETTA WALTER AURELIO, studente, nato a Conversano il 25

settembre 1972 ed ivi domiciliato alla Via Castellana n.70

(c.f. SCZ WTR 72P25 C975O) .

I medesimi, tutti cittadini italiani, della cui identità per-

sonale io Notaio sono certo, mi richiedono per quest'atto in

virtù del quale convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - E' costituita tra i comparenti, una Associazione or-

ganizzazione non lucrativa di volontariato e di utilità so-

ciale denominata "ORATORIO S. ANTONIO M.ZACCARIA - ONLUS".

ART. 2 - L'Associazione ha sede in Conversano alla Via

P.G.Semeria n.l, presso la Parrocchia "Maris Stella".

ART. 3 - L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - L'Associazione non ha fini di lucro e si propone gli

scopi e sarà retta dalle norme risultanti dallo Statuto, esi-

bitomi dai comparenti e che si allega al presente atto sotto

la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale,

previa lettura da me datane .

ART. 5 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di

ogni anno; il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre

1999.

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte

dell'Associazione durante il primo anno, viene determinata in

lire quindicimila (£ 15.000) per ogni socio. Detta quota in
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seguito verrà stabilita a termini di Statuto.

ARI. 6 - Visto 1 ' art . 8 dell'allegato Statuto i comparenti

nominano per il primo triennio quali componenti del Consiglio

di Amministrazione i signori :

Barbato Gerardo, Grasso Fonte Maria, D'Ambruoso Rosa, Pace

Natale, Ranieri Saverio, Scazzetta Walter Aurelio e Fiorenti-

no Domenico.

I medesimi, seduta stante, nominano Presidente il signor Bar-

bato Gerardo, al quale competerà la legale rappresentanza

dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, Vice

Presidente la signora Grasso Fonte Maria.

Tutti gli eletti, accettano la carica e dichiarano che a pro-

prio carico non sussistono cause di ineleggibilità, incompa-

tibilità o decadenza.

ART. 7 - Le spese del presente atto e conseguenziali sono a

carico dell'Associazione. Ai fini fiscali si invocano le age-

volazioni tutte previste dalla L.ll agosto 1991 n.266 e dal

D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

Richiesto

ho redatto il presente atto del quale, unitamente all'allega-

to, ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo

hanno approvato .

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte

scritto da mio pugno occupa quattro facciate intere e quanto

della quinta fin qui di due fogli.
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F.to: p. Domenico Fiorentino - Vito Nicola Amodio Barbato

Gerardo - D'Ambruoso Rosa - Giovanni Danese - Maria Agnese

Galgano - Fonte Maria Grasso - Giuseppe Lorusso Stefano

Mancini - Pace Natale - Giovanni Antonio Ramunni - Saverio

Ranieri - Scazzetta Vito - Walter Aurelio Scazzetta - Notar

Francesco Paolo Petrera L.S.
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