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ATTO COSTIT ITIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentonovantasei, il giorno sedici del mese di
aprile in Pistoia, nel mio studio alla Via Carducci n.23.
Innanzi a me Dott.Domenico De Grazi2,Notaio residente in Pi-
stoia, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato e senza l'assistenza dei testimoni
per avervi le parti, d'accordo fra loro e con il mio consenso,
espressamente rinunziato

SI SONO COSTITUITI
,...,
C'l

FRANCHI RICCARDO, commerciante, nato a San Casciano in Val di
resa (Fi) il 23 marzo 1954 con domicilio in San Casian6 in
Val di Pesa (Fi) alla via 4 Novembre N. 59, Codice Fiscale
FRN RCR 54C23 H791X
BPINDINU BRLn~C::t, p e ns i o net o , nato a Bitti (Nu) il 2'1 ffI<'\I~'Jio
1935 con domicilio in San Casciano in Val di Pesa (Fi) al
viale S.Francesco N. 14, Codice Fiscale BND BRN 35E21 A895C
FROELICHER MARIA HELENE MADELEINE. socio-pedagogista, nata a
Lucerna (Svizzera) il 31 marzo 1954 con domicilio in Monte-

.,
~pertQli (Fil alla via Trebbio N. ~8, Codice Fiscale FRL MRA
:::4C7 'j Z '1':;:2~[
BRUHIN CLAUDIA BAR8ARA, operaia, nata a Lucerna (Svizzera) il

20 .uglio 1960 con domicilio in San Casciano in Val di Pesa
(Fil alla via Pergolato N. 3. Codice Fiscale BRH CLD 60L60
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JUNGRAITHMAYR ANDREA ELISABETH. operaia, nata ad Ulm (Germa-
nial il 7 febbraio 1962 con domicilio in Tavarnelle in Val
di ~esa (Fil alla Strada di Bonazza N. 24/A, Codice Fiscale
JNG NRL S2947 Z112U
FUOCHI FURIe, impiegato, nato a Firenze il 7 febbraio 1959
con domicilio in Montespertoli CFi) alla via Nunziatina N.
12, Codice Fiscale FCH FRU 59B07 D612Y
GAL~I SOFIA, albergatrice. nata a Cagliari il 14 febbraiG
1962 con domicilio in San Casciano in Val di Pesa (Fi) alla
via L.D5 Vinci N. 7, Codice Fiscale GLL SFO 62854 8354Y
MERLI GIUDITTA, impiegata, nata a Firenze il 13 giugno 1967
con domicilio in San Casciano in Val di Pesa (Fil alla via
Guarducci N. 13. Codice Fiscale MR_ GTT 67H53 D612X
Dell'identità persDnale dei costituiti io Notaio sono certo.

Articolo '1
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Tra. l comparenti è costituita un'?ssociazione denominata
"CORALE C. i10NTEVERDI il •

{jt"ticolo 2
L'associazione ha sede in Sah Casciano in Val di Pesa IFi) a1-
13 via Lucardesi n.1.
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Art.i.colo 3
dell'associazione è indicato negli artt.1 e 2 dello

{.irticD.lo 4
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L'Associazione è retta, oltre che dalle disposizioni di legge
in materia e dalle norme riportate in quest'attJ. dallo Statu-
LO e dal Regolamento che, letti da me notaio ai costituiti ed
approvati dai medesimi, si allegano al presente atto. ri-
s pe t t i v.sme nt s , sotto le l e t t e r a "A" l"? "B" per forma.rn!~ pa r t e
integrante e sostanziale.

Art.icolo :::.
Tutte le indicazioni richieste dall'articolo 16 rlei Codice Ci-
vile risultano dai qui allegati Statuto e Regolamento.

Articolo 6
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L'associazione, per
Consiglio Direttiva
minati nelle persone
Franchi Riccardo
Bandinu Bruno
Froelicher Maria Helene Madeleine

11 primo trie~nio, è amminis~(at3 da un
composto da sette membri che vengono no-

dei si'Jnori:

Vice Pr e si ds nto
Provvedi .o r e

Bruhin Claudia Barbara
Jungraithmayr Andrea Elisabeth
Fuochi Furio
G3.11i :30fia
tutti come sopra generalizzati,
dichiarano che a loro carico non
bi Li t è ••

Vice Provveditor~ .,
Archivist..~

Se;J retar i o
quali accettano la ca'i(3 e

sussistono cause di ineleggi-

Articolo 7
Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1996.

Articolo 8
Lp spese del presente atto e dipendenti cedono a carico del-
l'associazione.

Di
quest'atto scritto in parte da me a mano ed in parte da per-
sona di mia fiducia con sistema elettronico sotto la mia dire-
zione in un foglio del quale pagine scritte per intero tre,
oltre la presente, io Notaio ho dato lettura alle costituite
oarti che lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro vo-
lontà e meco lo sottoscrivono.
Fi rmato
Ff>:ANCHI RICCi4RDD
BANDINU BRUNO
FROELICHER MARIA HELENE MADELEINE
BRUHIN CLAUDIA BARBARA
JUNGRAITHMAYR ANDREA ELISABETH
FUOCHI FURIO
GALLI SOFIA
MERLI CiIUDITH\
dotto DOMENICO DE GRAZIA Notaio Sigillo
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