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ATTO COSTITUTIVO di

Organizzazione di Volontariato

In data 01.10.2003 alle ore 18.00

Presso la sede della costituente Qrganizazione cIRcoLo LEGAMBIENTE "IL couBRI'"

sita in NICORVO (PV) - via Mulino Grande 1

si sono riuniti i signori (indicare nome, cognome, data di nascita, residenza, numero carta
di identità, codice fiscale)

GMZIELLA TOIA n. Novate Milanese (MI) il 13.08.1951 residente a Nicorvo (pV) via
Mulino Grande 1 - C.I. AN 6198718 (Nícorvo) C.F. TOIGZL51MS3F955T

ADRIANO ARLENGHI n. Mortara (PV) il 30.11.1954 residente a Mortara (PV) via Giolitti 30
C.I. 404599879 (Moftara) C.F. RLNDRN54530F/54C

PALMARINo DI AGofiNo n. sant'omero (TE) it 03.09.1953 residente a parona (pV)
vicolo Paganini 5 C.L AN6163929 C.F. DGSPMR53P03î3481

GIANFMNCO BERNARDINELL0 n. Milano il 04.02.1953 residente a Nicorvo (pv) via
Mulino Grande 1 - C.L AN 6198720 (Nicorvo) C.F. BRNGFR53B04F205RI
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Viene designato a presiedere lîssemblea la signora GMZIELIA TOIA

che chiama ad assisterla come segretario il signor GIANFMNCO BERNARDINELLO

Il Presidente dell'Assemblea apre i lavori a seguito dei quali i partecipanti convengono e
stipulano quanto segue:

n Fra i comparenti viene costituita ad ogni effetto di legge un'organizzazione di
volontariato in forma di Associazione denominata cIRcoLo LEGAMBIENTE "lL
COUBRI'" che aderisce alla Federazione Nazionale Legambiente Volontariato

n L'organizzazione è apaftitica e senza scopi di lucro ai sensi degli artt. 36 e 37 del
codice civile e nel rispetto della Legge n"266/1991 e della Legge Regionale 22193;

n L'Organizzazione ha per scopo quello di TUTELARE LîMBIENTE;
n L'Organizzazione ha sede in NICORVO (PV) via MUUNO GMNDE 1 ;
I La durata, lbrganif/azione ed il funzionamento dell'Organizzazione sono disciplinati

dallo Statuto sociaTe letto, approvato e sottoscritto dalle pafti, atlègato al presente atto
quale sua parte inteilte;

o A compone il consilF Direttivo per i primi tre anni vengono eletti all'unanimità e
nominati iSignori
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GMZIELLA TOIA n. NOVATE MII-ANESE (MI) il 13.08.1951 residente a Nicorvo (PV) via
Mulino Grande 1 - C.I. AN 6198718 (Nicorvo) C.F. TOIGZL51M53F955T

ADRIANO ARLENGHI n. Mortara (PV) il 30.11.1954 residente a Mortara (PV) via Giolitti 30
C.I. A04599879 (Morbra) C.F. RLNDRN54530F/54C

PALMARINO DI AGOSTINO n. Sant'Omero CfE) il 03.09.1953 residente a Parona (PV)
vicolo Paganini 5 C.I. AN6163929 C.F. DGSPMR53P03Í348J

GIANFMNCO BERNARDINELLO n. MILANO il 04.02.1953 residente a Nicorvo (PV) via
Mulino Grande 1 - C.L AN 6198720 (Nicolo) C.F. BRNGFR53B04F205R

di cui la Sig. GMZIELLA TOIA assume il ruolo di Presidente

il Sig. PALI4ARINO DI AGOSTINO assume il rudo di Vicepresidente

GIANFRANCO BERNARDINELLO assume il ruolo di Segretario

ARLENGHI assume il ruolo di Tesoriere

le cariche.
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Il Presidente (o il Segrctario) viene da tutti i comparenti delegato a compiere tutle le
pratiche e formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente atto ed ogni
altra formalità necessaria per il rispetto delle disposizioni di legge;
Le spese e tasse del presente atto sono a carico della costituib Organizzazione.

GRAZIELLA TOIA

PALMARINO DI AGOSNNO

GIANFMNCO BERNARDINELLO

ADRIANO ARLENGHI
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