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Atto costitutivo di associazione

Repubblica Italiana
Il diciassette febbraio duemilaquattro in Bari, via Melo 71, nel mio
studio. .
Avanti a me, Cesare CERASi, notaio in Bari, iscritto al Collegio Notarile
di Bari, non assistito dai testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta
dai comparenti,

sono presenti i signori:
-LA SCALA Antonio Maria, nato in Manfredonia 1'8 settembre 1968,
residente in Bari, via Guamieri 7, avvocato, codice fiscale dichiarato
LSC NNM 68P08 E885F;
-MARZANO Daniela, nata il 24 gennaio 1972 in Bari, quivi residente,
via Guarnieri 7, avvocato, codice fiscale dichiarato MRz DNL 72A64
A662X;
-DELL' ALBA Francesco, nato in Carbonara di Bari il 9 marzo 1972,
residente in Capurso, via San Pietro 72, studente, codice ..fiscale
dichiarato DLL FNC 74C09 B737E;
-LOMBARDI Antonietta, nata in Fermo il 9 giugno 1969,residente in
Porto San Giorgio, via Benedetto Croce 33, imprenditrice, €odice fiscale
dichiarato LMB NNT 69H49 D542D;
-COPPOLA Vincenza, nata il 16 luglio 1970 in Torremaggiore, ivi
residente, via Guicciardini 3, casalinga, codice fiscale dichiarato cpp
VCN 70L56 L273D.
Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono
certo, i quali convengono quanto segue.
E' costituita tra i comparenti t'Associazione denominata C<GENSNOVA
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in acronimo "GENS
NOVA ONLUS", con sede a Bari, attualmente in via Davanzati n.25.
La durata, lo scopo, l'amministrazione e tutte le altre norme che
regoleranno la vita dell'associazione sono stabilite nello statuto, che,
preventivamente letto, discusso e approvato dai comparenti, si allega al
presente atto sotto la lettera "A",
Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre 2004.
I comparenti, riuniti in assemblea, in deroga a quanto stabilito nello
statuto, nominano un Comitato Provvisorio, al quale spetterà il compito
di convocare- entro il 28 febbraio 2005- l'Assemblea Ordinaria per la
nomina delle cariche sociali: esso durerà in carica fino a tale data. Fino
ad allora, in via eccezionale, il Comitato Provvisorio assume e assorbe
integralmente i poteri e le funzioni di tutti gli Organi Statutari. Vengono
chiamati a comporre il Comitato Provvisorio i signori soci Marzano
Daniela, Coppola Vincenza, La Scala Antonio Matia, quest'ultimo in
qualità di Presidente. ..
AI presente atto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo
4 dicembre 1997, n.. 460, con particolare riguardo all'articolo 17 (che
dispone l'esenzione dall'imposta di bollo) e all'art.10, comma 8 (che
dispone l'esenzione dall'imposta di registro),

Le spese di quest'atto e dipendenti restano a carico del]' Associazione.
lo notaio



Ho letto quest'atto, con l'allegato, ai componenti, i quali dichiarano di
approvarlo.E' scritto a macchina da persona di mia fiducia, e da me
completato, in due pagine e di otto righe di questo foglio.
F.to: Daniela Marzano - Antonio Maria LaSeaia - Francesco
DELL'ALBA - Vincenza COPPOLA -LOMBARDI Antonietta -
Cesare CERASI notaio.
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