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COSTTTUZIONE DT ASSOCTAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno mil lenovecentonovantasei ( 1996 ) iI giorno

de1 nESe di ottobre in Firenze, via Quint.ino SelLa

Avanti a ne dr. Andrea Sincne notaio residenLe a

j-scritto nel Ruolo del Col legio Notarile dei

5 ( cinque )

o. 65.

Firenze ed

Distretti

Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza I'assist-enza dei

testinroni per avervi i conparenti, in 5:ossesso dei requisiti

di legge, di conmne accordo tra di loro e con il rnio

consenso preventivanente rinunciato, sono presenti:

- Tonini Albert-o, borsisba universitario, nato a Firenze il

16 naggio 1965, residente a Firenze, via Austria n.2B codice

fiscale Tl\lN L,RT 6581-6 D6L2Yi

- Piacentini Valeria, docente universitario, nata a Rmra il

24 novernlcre L940, residente a l"lilano, Corso di Porta Rornana

n. 108, codice fiscale PChI VLR 40564 H50l-T;

- Petricioli Marta, docente universit-ario, nata a Jesi il 2

setternbre L940, residente a Firenze., Borgo Santa Croce n. B,

codice fiscale PIR MRT 40P42 E3BBY;

- Torri Michelgugl-ielnrc, docente universitario, nato a

Novara il 18 ottobre 1945, resident-e a Torino. via Artisti

n. 1, codice fiscale TRR MI{L 45R18 F9528;

- Schiavoni Gianqnolo, tecnico teatrale; nato a Cingoli il

giorno 11- luglio L954, residente a- Firenze, píazza del



ùhrcato Centrale n.'16, codice fiscale SCft GPL 54Ll-1 C704X;

- Branca Paolo tuigi, ricercatore universitario' rnto a

l{ilano i1 5 novernbre Lg57 , residente a f"lilano, via Vallazze

n, 44, codice fiscale BRN PLG 57S05 F205A.

Detti conrSnrenti della cui identità Snrsonale io notaio sono

certo, mi richiedono di ricevere il presente atto fnediante

il quale sti;rrlano quanto segnre:

Er costituita tra i sopraindicati =ignoti una

associ-azione culturale denorninata "ASSOCIA.ZIOilIE CULTTIRALE

Si:SalD,i c€n s$e j-n Firenze presso Ia facoltà di Scienze
.:

Politiche via 
]+ura 

ntunero 48.

L,associazione Si proSnne di pro|Iìtrovere 1o studio e la

ricerca sul lr{edio Oriente e l'Africa Settentrionale come

neglio specificato nelL'arLicolo 2 dello statuto'

L'associazíone si dichiara costituita sotto l-a piena

osservanza delle norr1e contenute in Eresto atto e di queÌle

stabi].ite,nellostatutosocj-aleconqnstodi]-3articoliche

viene aSprovato daj- cornSnrenti che dichiarano di ben

conoscerlo e quindi allegato aI presente atto sotto Ia

lettera "A", firnato a norrna di legg., per fornrarne parte

integrante e sostanziafe, ornessane da nre notaio la lettura

per espressa dispensa avutane dai conparenti'

In ordine aL dislnsto dell'art. B deLìo statuto i conqnrenti

deliberano di nonrinare per il prirca triennio il Consiglio

Direttivo nelle persone dei signori:

Pei

Torr

Als

cornul

AII'

conf,

PE"

PI,

BR

cons-

A1la

TUtt

loro

Le s,

cari,

AtLo

dim

fogl

1o gr

F. TIO

F "TO

F "TO

F. TO

F- . Tf)

F. TO
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- Petriciolr Marta., Piacentini Valer:ia' Branca Paolo Lui-gi'

Torri |'tichelguglielnrc, Fabietti Ugo'

Al signor Fabietti Ugo, che non è presente' la nomina verra

cormnicat-a a cura del Presídente'

Al-finterno del consiglio direttivo, seduta stante' vengono

conferite le seguenLi cariche:

PSTRICIOLI M\RTA

PIACEhTTINI VALERIA

BRANCA PAOI,O LUIGI , TORRI

consigl ieri .

Le spese del Presente atto

carico del Ia assoc Lazione.

Presidente;

vice Presidente;

T{ICHEI6UGLIELI{C, FABIHTTI UGO'

sue conseguenzlali; sono a.- :

Alla carica di Tesoriere viene norninato Tonini Alberto'

Tutti i norninati presenti dichiarano di accettare Ia carica

Loro conferita.

e

na

le

he

3n

1a

te

ra

Atto scritto in parte da [:ersona di mia fiducia ed in Farte

di mi1 rnano su due Sngine e qtnnto fin qui della Lerza di un

foglio, da nre letto ai cornparenti che lo aSprovano e con nìe

lo sottoscrivono.

F.TO ALBERTO TONINI

F .TO VALERIA PIACE}ÍIINI

F.TO M'\RTA PHIRICIOLI

F . TO I"IICHEIGUGLIELIVTC TORRI

F . TO GIAIVIPAOI,O SCTIIAVONI

F.TO PAOLO LUIGI BRANCA

ri

io



F . TO ANDREA SIFXO}TE i T}}TATO
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