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ATTO COSTITUTIVO
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di luglio in
Roma e nel mio studio.
8 luglio 2019
Innanzi a me dott. PASQUALE FARINARO, notaio in Roma con
studio in Via G.B. Morgagni n. 35, iscritto al ruolo dei
distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
SONO PRESENTI
GENOVESI ALESSANDRO, nato a Roma (RM) il 27 dicembre 1977, con
domicilio in Roma (RM), Via Marcianise n. 6, codice fiscale
GNV LSN 77T27 H501 V;
FIORUCCI GIANNI, nato a Gubbio (PG) il 27 giugno 1977, con
domicilio in Gubbio (PG), Via del Bottagnone n. 26, codice
fiscale FRC GNN 77H27 E256 H;
FAZI TATIANA, nata a Roma (RM) il 26 giugno 1972, con
domicilio in Roma (RM), Via Giuseppe Manno n. 9, codice
fiscale FZA TTN 72H66 H501 G;
GORLA GRAZIANO, nato a Busto Garolfo (MI) il 14 agosto 1961,
con domicilio in Busto Garolfo (MI), Via Longoni n. 25, codice
fiscale GRL GZN 61M14 B301 A;
DI FRANCO ANTONIO, nato a Cassano Allo Ionio (CS) il 28
febbraio 1978, con domicilio in Cassano allo Ionio (CS),
Contrada Corsi snc codice fiscale DFR NTN 78B28 C002 K;
MAURIZZI MAURIZIO, nato a Bologna il 25 febbraio 1970, con
domicilio in Castel d'Aiano (BO), Via Mattiolo n. 17, codice
fiscale MRZ MRZ 70B25 A944 N;
SATERIALE GAETANO, nato a Ferrara il 5 giugno 1951, con
domicilio in Ferrara, Vicolo Mozzo Ocaballetta n. 16A, codice
fiscale STR GTN 51H05 D548 Z;
BEHRI ERMIRA, nata ad Alb - Shkoder (Albania) il 5 giugno
1969, con domicilio in Perugia, Via dello Sterpeto n. 90,
codice fiscale BHR RMR 69H45 Z100 V;
BENATI MARCO, nato a Padova il 29 marzo 1969, con domicilio in
Padova, Via Valgimigli n. 8A, codice fiscale BNT MRC 69C29
G224 T;
Detti comparenti, cittadini italiani ad eccezione della
signora Behri Ermira cittadina albanese, delle cui identità
personali io notaio sono certo, dichiarano e convengono quanto
segue:
Articolo 1 - E' costituita tra i comparenti una Associazione
sotto la denominazione:
"Nuove Ri-Generazioni"
con sede in Roma, Via G.B. Morgagni n. 27, presso la Fillea
Cgil Nazionale.
Articolo 2 - L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha lo
scopo di promuovere la cultura di un nuovo modello di sviluppo
urbano fondato sulla rigenerazione degli spazi costruiti, dei
quartieri, delle città e quindi delle reti sociali che vi
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insistono, attraverso la promozione di una edilizia e di una
filiera
dei
materiali
per
la
costruzione
di
qualità,
ambientalmente sostenibili, socialmente attente, partecipate
da
tutti
i
soggetti
economici,
civici,
istituzionali
interessati, come meglio specificato nell'articolo 3 (tre)
dello statuto sociale.
Articolo 3 - La durata dell'Associazione è indeterminata e la
stessa potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea
degli associati, con la maggioranza qualificata di 3/4
(trequarti) degli aventi diritto.
Articolo 4 - Il patrimonio dell'associazione è costituito
dalle quote di ammissione e da altri contributi versati dagli
associati, nonchè da eventuali contributi, lasciti o donazioni
effettuati alla stessa.
Articolo 5 - L'Associazione è gestita da un Consiglio
Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, alla cui
carica vengono nominati i signori:
- Sateriale Gaetano, sopra generalizzato, Presidente;
- Gorla Graziano, sopra generalizzato, Membro;
- Benati Marco, sopra generalizzato, Membro;
i quali dureranno in carica sino alla convocazione della prima
assemblea degli associati, la quale provvederà inoltre a
nominare le altre cariche previste dallo statuto sociale.
Articolo 6 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 30
dicembre 2019, gli altri il 30 dicembre di ogni anno.
Articolo 7 - L'Associazione si regge secondo quanto è
convenuto nel presente atto costitutivo e sulla base dello
statuto sociale che, composto di 19 (diciannove) articoli, si
allega al presente atto sotto la lettera "A".
Del presente atto, in parte scritto con sistema elettronico da
persona di mia fiducia ed in parte scritto da me notaio su
fogli due per facciate cinque, ho dato lettura alle parti che
lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono, essendo le ore
quindici e trenta.
Firmato:
ALESSANDRO GENOVESI
GIANNI FIORUCCI
TATIANA FAZI
GORLA GRAZIANO
ANTONIO DI FRANCO
MAURIZIO MAURIZZI
GAETANO SATERIALE
ERMIRA BEHRI
MARCO BENATI.
PASQUALE FARINARO notaio (impronta del sigillo)

