ATTO COSTITUTIVO
L'anno 2007, il giorno 02, del mese di Dicembre, tra i sottoscritti:
• Antonia Colicchio, nata a Roma, il 16/02/1975, residente in Roma, via
Anicio Gallo, 198, c.f. CLCNTN75B56H501T;
• Iacopo Periti, nato a Firenze, il 25/06/1974, residente in Empoli(Fi),
via G.mameli 3, C.F. PRTCPI74H25D612u
• Alessandra Montanari, nata a Roma, il 09/11/1968, residente a Roma,
via di Donna Olimpia 152, C.F. MNTLSN68S49H501F
• – Andrea Moser, nato a Trento, il 25/04/1974, residente in Pergine
Valsugana (TN),
via Regensburger 26, c.f. MSRNDR74D25L378M;
• Silvia Guarducci, nata a Firenze il 30/09/1978, residente in Tavarnelle
Val di Pesa (FI), via del mocale 2/B, c.f. GRDSLV78P70D612
• Carlo Spezia, nato a Mantova il 6/10/1968, residente in Bologna, via
S.Apollonia 3, c.f. SPZCRLl68R06E897K
• Clara Tosi, nata a Carate Brianza (MI) il 13/01/1978, residente in
Genova, via dei Giustiniani 28/7, c.f. CLRTSO78A53B729P;
• Roberta Ricci, nata ad Anagni (FR) il 05/12/1980, residente in Anagni
(FR), via Rot.le San Francesco, 54, c.f. RCCRRT80T45A269L;
Davide Luppi, nato a Carpi (MO) il 04/03/1979, residente in Novi di
Modena, via Allegretti,18, c.f. LPPDVD79C04B819Q;
• David Fasoletti ,nato a Peschiera del Garda (VR) il 02/08/1973,
residente in Rovereto, via L. da Vinci 54, c.f. FSLDVD73M02489I;
Irene Cinotti, nata a Firenze, il 12/11/1975, residente in Firenze,
Piazza Vieusseux n°4, C.F. CNTRNI75S52D612P;
si conviene e si stipula quanto segue:
1) È costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata: “Movimento
Giotto“. La sede dell'associazione è stabilita in Trento, via Antonio
Pranzelores, n. 53 c/o Scuola di Medicina Generale Trento
2) Lo scopo dell'associazione è quello dettagliatamente indicato nell'art. 2
dello statuto allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante
e sostanziale.
3) L'associazione è retta da uno statuto composto da 26 articoli e allegato al
presente atto di costituzione.

4) Le persone sopra descritte costituiscono il primo nucleo di soci,
denominati soci fondatori, i quali, riuniti in assemblea, eleggono gli organi
dell'associazione per i primi due anni.
Il Consiglio Direttivo viene formato nelle persone dei signori: Antonia
Colicchio, Iacopo Periti, Alessandra Montanari, Andrea Moser, Silvia
Guarducci, Carlo Spezia, Clara Tosi, Roberta Ricci, Davide Luppi, David
Fasoletti .
I consiglieri nominati eleggono alla carica di Presidente il signor Andrea
Moser, alla carica di Vice il signor Iacopo Periti , alla carica di Segretario la
signora Antonia Colicchio ed alla carica di Tesoriere la Signora Clara Tosi i
quali dichiarano di accettare la carica.
Il Collegio dei revisori contabili viene formato nelle persone dei signori:
Carlo Spezia, Alessandra Montanari, Davide Luppi.
Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna
delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.
5) Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, viene
autorizzato a impegnare in tutti gli atti e operazioni il nome
dell'associazione qui costituita.
6) Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi, 02/12/2007
Letto, confermato e sottoscritto a Firenze, il 02/12/2007

