Eva Cremona

Repertorio n. 164
Raccolta n. 117
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di ottobre.
28 ottobre 2016
In Grottaferrata, a Via della Costituente n.1.
Avanti me Avv. Eva Cremona, Notaio in Grottaferrata, iscritto nel Collegio
Notarile dei Distretti riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia,
SONO PRESENTI
- CALVO Teodoro, nato a Crotone il 30 marzo 1978, residente in Frascati
(RM), Via degli Ulivi n. 3, codice fiscale CLV TDR 78C30 D122J, identificato mediante carta d'identità n. AR9327741, rilasciata dal Comune di Tivoli con scadenza il 19 agosto 2020;
- STRANGIO Francesco, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 20 marzo
1952, residente in Fonte Nuova (RM), Via Boccaccio n. 35, codice fiscale
STR FNC 52C20 F112W, identificato mediante carta d'identità n.
AT0490605, rilasciata dal Comune di Fonte Nuova con scadenza il 20 marzo 2022;
- TOSO Emanuele, nato a Roma il 28 aprile 1976, residente in Riano
(RM), Via Codette n. 23, codice fiscale TSO MNL 76D28 H501B, identificato mediante passaporto n. YA4826674, rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri con scadenza il 9 aprile 2023;
- TIDONA Giovanni, nato in Australia (EE) il 28 maggio 1971, residente
in Latina, Strada Valmontorio, codice fiscale TDN GNN 71E28 Z700L, identificato mediante carta d'identità n. AX1692504, rilasciata dal Comune
di Latina, con scadenza il 28 maggio 2026;
- BORIANI Gianluca, nato a Roma il 7 agosto 1977, residente in Ardea
(RM), Via Palermo n. 41, codice fiscale BRN GLC 77M07 H501Y, identificato mediante carta d'identità n. AS7971122 , rilasciata dal Comune di Ardea con scadenza il 6 ottobre 2021;
- STRANGIO Gianpiero, nato a Roma il 1° giugno 1973, residenza in Fara
Sabina (RI), Via dei Quiriti n. 18, codice fiscale STR GPR 73H01 H501S, identificato mediante carta d'identità n. AN4232260, rilasciata dal Comune
di Mentana, con scadenza il 1° ottobre 2018;
- CATALINI Sonia, nata a Roma il 22 marzo 1972, residente in Roma,
Via Pian di Sco n. 4, codice fiscale CTL SNO 72C62 H501F, identificata
mediante carta d'identità n. AV1835077, rilasciata dal Comune di Roma con
scadenza il 22 marzo 2024.
Detti comparenti, delle cui identità personali io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il seguente atto costitutivo di associazione e, a tal fine, convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1. – CONSENSO ED OGGETTO – I costituiti signori Calvo Teodoro, Strangio Francesco, Toso Emanuele, Tidona Giovanni, Boriani Gianluca
Strangio Gianpiero e Catalini Sonia uniti da convinzioni ed intenti, richiamandosi ai precedenti storici delle Università Popolari Italiane le quali, sin
dalla fine del secolo XIX, svolgevano un compito di promozione culturale e
di formazione, dichiarano di costituire un’Associazione senza fine di lucro
denominata “Università Popolare Tommaso Moro”, in breve U.P.T.M., ai
sensi della legge 7 del dicembre 2000 n. 383.
ART. 2. – SEDE – L’associazione ha sede in Via della Torre n° 45, 00013
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Fonte Nuova (RM).
ART. 3. – SCOPO – L’associazione ha il seguente scopo: L’Associazione
senza fini di lucro, ha interesse a svolgere attività formativa nel campo della
formazione, del turismo, della cultura, nel sociale e nello sport, a beneficio
di coloro che vogliono apprendere ed aggiornarsi continuamente.
Gli scopi associativi sono esposti con maggior chiarezza nello Statuto, firmato dai comparenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera
“A”, per formarne parte integrante e sostanziale del presente Atto Costitutivo.
ART. 4. – ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE – L’associazione è retta dall’ordinamento contenuto nello statuto.
In deroga alle norme Statutarie il primo consiglio direttivo è così nominato:
- Consiglieri:
a. Calvo Teodoro, sopra generalizzato ;
b. Toso Emanuele, sopra generalizzato ;
c. Catalini Sonia, sopra generalizzata ;
d. Tidona Giovanni, sopra generalizzato;
e. Strangio Gianpiero, sopra generalizzato;
f. Strangio Francesco, sopra generalizzato;
g. Boriani Gianluca, sopra generalizzato;
In deroga alle norme Statutarie vengono nominati:
- Presidente: Calvo Teodoro, sopra generalizzato ;
- Vicepresidente: Toso Emanuele , sopra generalizzato;
- Segretario Generale: Catalini Sonia , sopra generalizzato;
- Tesoriere: Tidona Giovanni, sopra generalizzato.
I sopra indicati organi dureranno in carica cinque anni a decorrere da oggi.
Il potere di legale rappresentanza dell’associazione, anche in giudizio, spetta
al Presidente del Consiglio d’amministrazione.
La durata, lo scopo e le norme che regolano la vita associativa sono stabiliti
dallo Statuto Sociale, allegato al presente Atto.
ART. 5. – SPESE E IMPOSTE – Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico dell’associazione.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da me e parte
da persona di mia fiducia e da me letto unitamente all'allegato ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciassette e minuti dodici.
Consta di un foglio scritto su tre pagine intere e quanto della quarta fin qui.
F.to TEODORO CALVO
F.to STRANGIO FRANCESCO
F.to EMANUELE TOSO
F.to GIOVANNI TIDONA
F.to GIANLUCA BORIANI
F.to STRANGIO GIANPIERO
F.to SONIA CATALINI
F.to EVA CREMONA (Notaio)

