ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Il giorno 10 del mese di febbraio 1999, si sono riuniti i seguenti signori:
GIANI Alberto
nato a Torino il 07/05/1962
C.F. GNILRT62E07L219K
Via Outrefer 69, 11020 Donnas (AO)

Presidente

NICOLANDI Luca
C.F.: NCLLCU62L05L219E
VIA Pigafetta 9, TORINO

Segretario

nato a Torino il 05/07/1962

PRESSI Gianluca
nato a Torino il 19/08/1962
C.F.: PRSGLC62M19L219J
Via Olivera 5 - 13040 - Moncrivello (VC)

Revisore dei conti

RODIGHIERO Paolo
nato a Torino il 27/08/1962
C.F.: RDGPLA62M27L219H
Via Borgomasino 25, 13040 MONCRIVELLO (VC)

Vice Presidente

TARANTOLA Martina
nata a Torino il 28/06/1966
C.F.: TRNMTN66H68L219J
Via Braccini 33, 10141 TORINO

Tesoriere

GRATTAROLA Carla
C.F.: GRTCRL64B55L219M
Via Buniva 6, 10100 TORINO

Revisore dei conti

nata a Torino il 15/02/1964

NATALI Luigi
nato a Chivasso (TO ) il 20/04/1961
C.F.: NTLLGU61D20C665V
Via nazionale per Donnas 35 11026 - Pont Saint Martin (AO)

Revisore dei conti supplente

i quali convengono e stipulano quanto segue:
dai comparenti, quali soci fondatori, è costituita l'Associazione senza scopo di lucro,
culturale e di promozione sociale, denominata "Associazione Veterinaria di
Cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo – Valle d’Aosta" con sede in Via Outrefer
69, 11020 Donnas (AO).

Le norme che prevedono lo scopo e le caratteristiche dell'Associazione, i requisiti degli
associati, le condizioni di ammissione, i diritti e i doveri dei soci, i casi nei quali si perde la
qualità di socio, il patrimonio dell'Associazione, le attribuzioni ed il funzionamento di tutti gli
organi associativi e quant'altro richiesto per la valida costituzione dell'Associazione stessa,
risultano dallo Statuto sociale, composto da n° 26 articoli che i soci fondatori dichiarano di
aver letto ed approvato uno per uno e nel loro complesso e che viene da essi sottoscritto,
come allegato al presente atto, in quanto parte integrante ed inscindibile dell'atto stesso.

I componenti danno atto e dichiarano che l'Associazione è regolata dalle norme contenute
nel presente Atto Costitutivo e nell'allegato Statuto Sociale e dichiarano, sotto la propria
personale responsabilità, che l'Associazione ha diritto all'esenzione dall'imposta di bollo e
di registro (ex artt. 6-8 Legge 266/1991) essendo in regola con i requisiti di legge e che
l'operazione di cui al presente atto è posta in essere esclusivamente per i fini sociali.
Il presente atto costitutivo, formato da una pagina e da una sola facciata e dall'allegato
Statuto Sociale, composto di quattro pagine, quattro facciate e di ventisei articoli, viene
quindi letto approvato e sottoscritto dai comparenti, in doppio originale.
Donnas , li 10/02/1999
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