REPERTORIO N. 246

RACCOLTA N. 209
REGISTRATO A PAVIA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

IL 27/11/2015
AL N. 16232

REPUBBLICA ITALIANA

SERIE 1T

L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di novembre
11.11.2015
In Pavia, via Palestro n.10.
Avanti a me ANDREA TRAMONTE Notaio in Belgioioso, iscritto
presso il Collegio Notarile di Pavia, Vigevano e Voghera, sono
presenti:
STERZI ROBERTO, nato a Palazzolo sull’Oglio il 13 luglio 1951,
residente

a

Milano,

via

Barzini

n.20

codice

fiscale

STRRRT51L13G264F;
CAVALLINI ANNA MARIA, nata a Oleggio il 7 gennaio 1960, domiciliata a Pavia, via San Zeno n.2, codice fiscale CVLNMR60A
47G019O;
COMI GIANCARLO, nato a Carvico il 15 dicembre 1947, domiciliato

a

Carvico,

via

Predazzi

n.36

codice

fiscale

CMOGCR47T15B54E;
AGOSTONI ELIO CLEMENTE, nato a Monza il 22 luglio 1953, residente a Cologno Monzese, in via Brennero n.3, codice fiscale
GSTLLM53L22F704C;
BASSI PIETRO, nato a Milano il 5 dicembre 1949, residente a
Milano, Piazza Castello n.5, codice fiscale BSSPTR49T05F205O;
CONSOLI DOMENICO, nato a Vibo Valentia il 1 gennaio 1951, domiciliato a Vibo Valentia, via della Pace n.37, codice fiscale

PAGATI EURO 245,00

CNSDNC51A01F537E;
MICIELI GIUSEPPE RAFFAELE, nato a Buscemi il 18 ottobre 1953,
domiciliato

in

Pavia,

via

Acquanegra

57,

codice

fiscale

MCLGPP53R18B287T, in proprio e in qualità di procuratore dei
signori:
RICCI STEFANO, nato a Perugia il 9 novembre 1951, domiciliato
a

Perugia,

via

Pitagora

n.15/D,

codice

fiscale

RCCSFN51S09G478R, in forza di procura speciale stipulata con
atto in data 11

novembre 2015

Repertorio n. 38.261 Notaio

Dott. Marco Fanfani, che in originale si allega al presente
atto sotto la lettera "A";
CORTELLI PIETRO, nato a Bologna il 23 giugno 1954, residente a
Bologna,

via

Alessandro

Fleming

n.5,

codice

fiscale

CRTPTR54H23A944D, in forza di procura speciale stipulata con
atto in data 6 novembre 2015 Repertorio n. 1166 Notaio Dott.
Filippo Golinelli, che in originale si allega al presente atto
sotto la lettera "B",
TEDESCHI GIOACCHINO, nato a Benevento il 20 novembre 1952, residente in Napoli, via Posillipo n.382, codice fiscale TDS GCH
52S20 A783F, in forza di procura speciale stipulata con atto
in data 10 novembre 2015 Repertorio n. 2359 Notaio Dott. Chiara D'Ambrosio, che in originale si allega al presente atto
sotto la lettera "C";
DE FALCO FABRIZIO ANTONIO, nato a Napoli il 21 marzo 1950, residente

a

Napoli,

via

dei

Mille

n.59,

codice

fiscale

DFLFRZ50C21F839S, in forza di procura speciale stipulata con
atto in data 6 novembre 2015 Repertorio n. 22017 Notaio Dott.
Francesco Russo Krauss, che in originale si allega al presente
atto sotto la lettera "D",
SERRATI CARLO, nato a Imperia il 30 novembre 1957, residente a
Genova, via Camilla n.3/2, codice fiscale SRRCL57S30E290J, in
forza di procura speciale stipulata con atto in data 6 novembre 2015 Repertorio n. 2280 Notaio Dott. Gianenrico Figari,
che in originale si allega al presente atto sotto la lettera
"E",
TONI DANILO, nato a Roma il 1 luglio 1958, residente a Roma,
via Chioggia n.3, codice fiscale TNODNL58L01H501N, in forza di
procura speciale stipulata con atto in data 10 novembre 2015
Repertorio n. 34594 Notaio Dott. Davide Reposo, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "F";
COSTANZO ERMINIO VITO CLAUDIO, nato a Mascalucia il 2 agosto
1949, residente ad Aci Castello, Lungomare dei Ciclopi n.111,
codice fiscale CSTRNV49M02F005Z, in forza di procura speciale
stipulata con atto

in data

10

novembre 2015

Repertorio

n.

85.022 Notaio Dott. Arturo Pittella, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "G";
Comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri,
io Notaio sono certo, che stipulano quanto segue:
ART.1 - E' costituita tra i comparenti un'associazione non avente scopo di lucro, denominata

"Associazione Italiana di Neurologia dell’Emergenza-Urgenza"
o in forma abbreviata "ANEU"
ART.2 - L'Associazione ha attualmente sede in Pavia, presso la
Fondazione "Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino in via
Mondino, 2.
ART.3 - Lo scopo dell'Associazione, che non ha fini di lucro
ed è tassativamente apolitica, e le altre norme relative al
suo funzionamento sono contenute nello Statuto, che, predisposto a cura delle parti, e sottoscritto dai comparenti e da me
Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "H" per
formarne parte integrante e sostanziale.
ART. 4 - La presente Associazione si intende costituita dai
soci summenzionati, e da quanti saranno ammessi in seguito a
norma di Statuto.
ART. 5 - La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far
parte dell'Associazione è provvisoriamente stabilita in Euro
20,00 (venti);
ART. 6 - I comparenti riuniti in assemblea formano il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che ai sensi art.10 dello
statuto dura in carica per un biennio ed è composto da quindici, e cioè dal Presidente della Società Italiana Neurologia (o
da persona da costui delegata) e da tutti i soci fondatori, e
in particolare da:
- MICIELI GIUSEPPE RAFFAELE, come sopra generalizzato, Presidente;

- CONSOLI DOMENICO, come sopra generalizzato, Vice Presidente;
- STERZI ROBERTO, come sopra generalizzato, Tesoriere
- RICCI STEFANO, come sopra generalizzato, Segretario
- CORTELLI PIETRO, come sopra generalizzato, Revisore.
Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere
costituiscono l’Ufficio di Direzione.
I signori MICIELI GIUSEPPE RAFFAELE, CONSOLI DOMENICO, STERZI
ROBERTO, CAVALLINI ANNA MARIA, COMI GIANCARLO, CORTELLI PIETRO, AGOSTONI ELIO CLEMENTE, TEDESCHI GIOACCHINO, DE FALCO FABRIZIO ANTONIO, SERRATI CARLO, TONI DANILO, COSTANZO ERMINIO
VITO CLAUDIO e RICCI STEFANO chi in proprio, chi come sopra
rappresentato dichiarano di accettare la carica loro conferita.
ART. 7 - Il Presidente viene autorizzato sin da ora a compiere
tutte le pratiche necessarie e opportune e preordinate all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica.
A tal fine, ove necessario, il Consiglio viene delegato ad apportare all'allegato Statuto le modifiche eventualmente richieste dalle Autorità competenti.
ART. 8 - Le spese del presente atto e sue dipendenti e conseguenti sono a carico dell'Associazione.
Ho
letto questo atto e l'allegato "H" ai Comparenti, che lo approvano con me sottoscrivendosi alle ore tredici e quindici
minuti, con dispensa da lettura altri allegati.

Scritto da persona di mia fiducia e in parte da me in cinque
facciate e fin qui della sesta di due fogli.
FIRMATO: ROBERTO STERZI
ANNA MARIA CAVALLINI
GIANCARLO COMI
ELIO CLEMENTE AGOSTONI
PIETRO BASSI
DOMENICO CONSOLI
GIUSEPPE RAFFAELE MICIELI
ANDREA TRAMONTE notaio

