
ATTO COSTITUTIVO:
Oggi , giornoOT Dicembre 2015 presso la sede di Via Castagnara
n°16 - 54100 Massa i sottoscritti:

1) Miranda Daniele nato a Milano il 09/05/1981 residente a Trezzano S/N
( MI ) in Via Croce 15 C.F. MRNDNL81E09F205G
2) Finelli Antonietta nata a Lucerà ( FG ) il 16 /05/1988 residente a
Trezzano S/N (MI) in Via Croce 15 C.F. FNLNNT88E56E716T
Si sono riuniti in assemblea per costituire ai sensi della L.383/00
un'associazione di promozione sociale senza fini di lucro denominata

Solidarietà Insieme - SI MASSA CARRARA avente io scopo
ispirandosi ai principi della pace e del pluralismo delle culture e della
solidarietà tra i popoli di rimuovere gli ostacoli che impediscono
l'attuazione dei principi di libertà e uguaglianza , pari dignità sociale e
pari opportunità , favorendo l'esercizio del diritto alla tutela sociale con
particolare attenzione ed aiuto alle fasce deboli ed emarginate . In
particolare con progetti mirati a favore dei meno abbienti con raccolta e
distribuzione di viveri e vestiario; servizi di accompagnamento ; progetti
mirati in favore di minori ; corsi per l'apprendimento della lingua italiana
; ricerca e promozione culturale ; tutela dei diritti dei cittadini
consumatori ed utenti e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento
delle attività istituzionali del sodalizio .

I presenti hanno convenuto che :
a) L'associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto approvato
dall'assemblea che, allegato al presente atto costitutivo con la lettera A
ne è parte integrante
b)Per l'anno in corso la quota sociale è stabilita in Euro 20 ( venti )
c)Derogando alle norme contenute nello Statuto vengono nominati
componenti del Comitato Direttivo i Signori :

1 - Miranda Daniele

2 - Finelli Antonietta

3- Debernardi Massimo

che hanno accettato l'incarico .

Presidente il Sig. Miranda Daniele che accettato
Vice Presidente la Sig.ra Finelli Antonietta che ha accettato
Segretario il Sig. Debernardi Massimo che accettato
d) Gli organismi così costituiti rimarranno in carica fino alla prossima
assemblea elettiva

e)ll Sig. Miranda Daniele viene da tutti i componenti delegato a compiere
le pratiche e le formalità ritenute necessarie per la registrazione del
presente atto .
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