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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

(ai sensi delLrart. 10 del D.r.gs. s. 4G0/Lgg7)
REPUBBTJ I CÀ, ITAT,TANA

Lranno dueniladieci (2OlO)
iI giorno trent,a del mese di novembre (30.11)
Ín Parermo, ner mio ufficio síto in vi-a saLesio Barsamo
I1 .19.
Innanzi a me

iscritto nel
Palermo,

PIECIOTTO
dice fiscale

GIUSEPPAT oa.td in Mess ina iI , CO-

f i scale res ident,e

eser-

Dottor LEOLUCA CRESCIILjAIINO, Notaio in palermo 
,

ruolo del collegio Not,arile del Distret,to di

SONO PRESENTI I SIGNORI

resident,e in palermo, f

SCHTRO' GIUSEPPINA

I, codice fiscale
SII-,VAÌ{A, nata in Palermo

, r€sident.e in pa-
lermo

BONSIGNORE GIUSEPPE,

, codice
in Palermo,

nat,o in Cast,elvetrano (rrapani)I

Det,ti comparenti, cit.tadini italianí per come dichiarano,
delle cui identità personati io notaio sono certo, in virtù
del presente atto convengono e stipulano quanto segue:
À'rt. 1) E'| costituita fra essi comparenti una Associazione
senza finalità di rucro, a carat.tere apartitico ed aconfes-
sionale, denominata

I Ragazzi per la vita - ONLUSil
Art. 2) f,'Associazione ha sede regate in parermo, via Arturo
Graf n. 3.
Art. 3 ) i,rAssoc Lazione ha durat,a illimitat,a ed iI suo
cizio sociale coincide con I'anno solare.
Art. 4) I fini social-i e I'organizzazíone derl'Associazione
sono stabiliti dal-l-o statuto che, previa lettura daÈane, a1.,,
presente si aIlega con leÈtera 'A,r onde farne parte inte-1,
granLe e sostanziale, ed entra immedíatamente in vigore. {,
A,rt. 5) IÌ primo esercizio finanziario si chiuderà it tren-\'
tuno dicembre duemiladíeci (91_.L2.zorO) .

Art. 5) A comporre il primo consigrio di Amministrazione,
dura in carica tre anni, vengono chíamaLi i signorí:

PÍccíotto Giuseppa Presidente;
schirò Giuseppina silvana - consigliere;
Bonsignore Giuseppe Consigl iere;

i su nominat.i, comparenti medesimi, dichiarano di accet.tar
Ìe cariche loro conferit.e e di non trovarsi in alcuno dei
casi di ineleggibÍIit.à e decadenza previstí dalla legge.
Art. 7) I comparent,i autorízzano iI presid.ente del_l_'Associa-
zione, signora picciott.o Giuseppa, ad. apport,are aI presente
atto costiLutivo ed al-l-'altegato statut.o tutte l-e modifi-
che, aggiunt.e o soppressioni che fossero eventualment,e ri-



chieste dalle competenti autorità.
Art . I ) fre spes€ , t,asse e conseguenz ial i del present,e atto,
sono a carico deLLtAssociazione.
Richiesto io notaio ho ricevuto iI presente atto scritto da
persona di mia fiducía in un foglio del guale occupa tre pa-
gine fin qui e da me letto, unítamente all'allegato, ai com-
parenti che l-o approvano e meco lo sot,toscrivono aIle ore
diciot.to e minuti trenta (h. L8,30) .

F.to: Picciotto Giuseppa
ciuseppina Silvana Schirò
Giuseppe Bonsignore
DOTTOR IJEOLUCA CRESEIIiÍANNO NOTAIO
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