COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
In data odierna, 
1 settembre 2015
, si sono riuniti, per redigere la seguente scrittura privata, i sottoscritti:
BALLERINI PAOLO AUGUSTO
, nato a Roma (RM) il 02.03.1943, residente in Roma, Via Anneo Lucano n.
26, Codice Fiscale : BLL PGS 43C02 H501B;
D'ANGELO DOMENICO
, nato a Sparanise (CE) il 02.02.1945 , residente in Roma, Viale Tirreno n.190 ,
Codice Fiscale : DNG DNC 45B02 I885X ;
MARTINELLI LUCIO
, nato a Catanzaro (CZ) il 23.01.1938, residente in Roma, Via Emilio Cirino n.18 ,
Codice Fiscale : MRT LCU 38A23 C352Z;
SEMINARA ANNUNZIATO
, nato a Bergamo (BG) il 16.04.1946, residente in Todi, Via dello Sdrucciolo,
n.14 , Codice Fiscale: SMN NNZ 46D16 A794T ;
e pertanto convengono e sottoscrivono quanto segue:
ARTICOLO 1
Tra i signori BALLERINI PAOLO, D'ANGELO DOMENICO, MARTINELLI LUCIO e SEMINARA ANNUNZIATO è
costituita una associazione culturale che viene nominata “
Centro Studi
MONTE ECHIA" ovvero, per
brevità, “MONTE ECHIA”.
ARTICOLO 2
La sede dell’Associazione è in Roma, via della Balduina 144  00136, domicilio di Seminara Annunziato,
nominato dai fondatori Presidente e Rappresentante Legale protempore, e si potranno eventualmente
stabilire filiali e succursali su tutto il territorio nazionale.
ARTICOLO 3
La durata, lo scopo, l'amministrazione, le condizioni di ammissione, le assemblee ed in genere tutti i patti
e le norme che regolano la vita dell'Associazione, sono contenute nello statuto associativo composto da
dieci articoli che, debitamente sottoscritto dalle parti, si allega alla presente scrittura sotto la lettera "A",
e ne costituiscono parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge.
ARTICOLO 4
L'Associazione non ha finalità di lucro e né politiche ed ha per scopo la promozione e la diffusione di
ricerche storicoculturali, la progettazione, la programmazione e la partecipazione ad eventi con seminari
e convegni aventi temi afferenti alle proprie finalità, la collaborazione con Istituzioni e con Enti Privati e
la divulgazione delle attività svolte, fondando testate/a giornalistiche/a.
ARTICOLO 5
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo i cui poteri sono meglio elencati nello statuto
associativo.
ARTICOLO 6
Gli associati fondatori, riuniti in prima assemblea nel primo Consiglio Direttivo, confermano all'unanimità
le nomine per l’anno in corso di Seminara Annunziato, 
Presidente e Legale Rappresentante
, Martinelli
Lucio, 
Vicepresidente
, Ballerini Paolo, 
Segretario
, D’Angelo Domenico, 
Tesoriere
,
e
tutti dichiarano di
accettare le cariche loro conferite e valide ai fini del presente atto.
ARTICOLO 7
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dalle quote annuali, che i comparenti deliberano
all'unanimità di fissare in Euro 100,00 per il primo anno; b) da eventuali contributi pubblici e/o privati
senza alcun fine commerciale e/o di lucro.

All'uopo, i fondatori convenuti dichiarano di aver versato nelle casse sociali per intero la suddetta quota
associativa, per cui il patrimonio associativo è di Euro 100,00.
ARTICOLO 8
Gli esercizi finanziari hanno inizio l' 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 9
Per tutto quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto, si provvederà ai sensi dell'art. 36
e seguenti del Codice Civile.
ARTICOLO 10
Le spese del presente atto sono a carico della costituita Associazione.

I Membri Fondatori
:
Ballerini Paolo Augusto
D’Angelo Domenico
Martinelli Lucio
Seminara Annunziato

