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ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

L'anno 2016, il giorno 5 del mese di novembre alle ore 1"5,00 in Brescia, Via Prima n.47 - Villaggio
Montini, sono presenti isignori:

- BARESI FABIO nato a BRESCIA ú05/11"/L96L, C.F.: BRSFBA61S05B157U, residente a BRESCTA

in Via Franco Filippo Bagna n. 5;

- ANTONELLI ANGIOLETTA nata a Brescia ú 02/08/1964, C.F.: NTNNLT64M42Bt57t, residente
a Brescia in Via Fulgenzio Micanzi n.17;

- NEGRINI FRANco nato a Valle Aurina (BZ) ú 15/ot/L956, C.F.: NGRFNC56AI_515951, resi-

dente a Brescia in Via Fulgenzio Micanzi n.17;
- BRESCIANI cRlsTlNA nata a Brescia il 14/08/1959, C.F.: BRSCST59M54BI57J, residente a

Brescia in Via della Lama n.64;
- BRESCIANI GABRIELLA nata A Brescia il 3A/09/L961-, C.F.: BRSGRL6LP70B157A, residente a

Nave (BS) in Via Pineta n. 5, int. 6;

- SPEZIA ELENA nata a Brescia ú23107/1963, C.F.: SPZLNE63L63BI"57N, residente a Bovezzo
(BS) in Via Piave n.2O/A;

- FERRARI MARIO nato a Brescia tl L4/o8/1962, C.F.: FRRMRA62M14B157W, residente a Bo-

vezzo (BS) in Via Piave n.20/A;
- SPEZIA ANGELO nato a Mantova il 24/04/1950, C.F.: SPZNGL50D24E897N, residente a Bre-

scia in Via Prima n.47 - Villaggio Montini;
- MEZZANA UMBERTO nato a Brescia il22/07/L960, C.F.: MZZMRT60L22BL57Y, residente a

Castel Mella (BS) in Via Cavour n. 5;

- SISSA MARIO nato a Brescia ú L5/0U1,967, C.F.: SSSMRA6TAI-581.57S, residente a Brescia in

Via Montini n.24;
- MANNA MARIO nato a Trinitapoli (FG) il 24/01/1951, C.F.: MNNMRASLA24B9L5D, residen-

te a Brescia in Via Montini, n. L7;

- BONTEMPI GOTTARDO nato a Brescia il22/05/1956, C.F.: BNTGTR56EZZBIiTS, residente a
Brescia in Via Ambaraga n.II2/A.

1) Fra isuddetti comparenti viene costituita ad ogni effetto di legge una Organizzazione di Volon-
tariato in forma diAssociazione denominata "ALBERI DlVITA";
2/ l'Associazione, nello spirito della Legge n. 266/1991-, non ha fini di lucro e persegue esclusiva-
mente finalità di solidarietà e di integrazione delle persone in condizioni di svantaggio sociale e
familiare con particolare riferimento alle persone anziane, promuovendo iniziative ricreative e cul-
turali come meglio specificato nello statuto sociale al quale si rinvia;
3) l'Associazione ha sede in BRESCIA, Via Prima n.47 - Villaggio Montini;
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6) a comporre il Consiglio di Amministrazione per i primi tre esercizi sociali, in deroga alle norme
statutarie, vengono eletti all'unanimità e nominati i Signori:

BAREST FABTO nato a BRESCTA ú O5/LL/L96L, C.F.: BRSFBA61S05BI"57U,

MEZZANA UMBERTO nato a Brescia ú22/07/7960, c.F.: MZZMRTGOLzzBrsTy,

ANTONELLT ANGIOLETTA nata a Brescia tlO2/O8/1964, C.F.: NTNNLT64M42B157t,

BRESC|ANI CRISTINA nata a Brescia il 74/08/L959, C.F.: BRSCSTS9M54gI57J,

SPEZIA ANGELO nato a Mantova n 24/04/1950, C.F.: SPZNGL50D24E897N,

FERRARI MARIO nato a Brescia ú L4/O8/1962, C.F.: FRRMRA62ML4B157W,

BONTEMPI GOTTARDO nato a Brescia ú 22/05 / 1956, C. F. : BNTGTR56EZZBL5TS,

di cui il Sig. BARESI FABIO Presidente, il Sig. MEZZANA UMBERTO Vicepresidente e FERRART MARTO

Tesoriere, i quali accettano le cariche;

7) il primo esercizio sociale si chiuderà il 3L dicembre del corrente anno; i successivi esercizi sem-
pre al31 dicembre di ogni anno, come da Statuto;

8| il Signor BONTEMPI GOTTARDO viene da tutti i comparenti delegato a compiere tutte le prati-
cfie e formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente atto ed ogni altra formalità
necessaria per il rispetto delle disposizioni di legge;

9| tutte le spese e tasse relative al presente atto sono a carico della costituita Associazione;

si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 8 della

1991.

mato e sottoscritto.
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