
Atto costitutivo dell’Associazione di Volontariato
“RNA-Associazione Natura e Ragazzi”

In data 30 Marzo 2016, in Alessandria, in via Monteverde 24 si sono riuniti i seguenti sig.ri: 
(nome, cognome, data di nascita, residenza, numero di carta d’identità, codice fiscale)

- RAVAZZI GIOVANNI,  nato ad Alessandria (AL) il giorno 8 marzo 1963, residente ad
Alessandria  (AL)  in  via  Poligonia  n.  16,  C.F.  RVZGNN63C08A182Q,  Passaporto  n.
AA0378603 rilasciato dalla Questura di Alessandria (scadenza 31/07/2017);

- DE FAVERI ALDO, nato a Torre di Mosto (VE) il giorno 31 dicembre 1944, residente a
Valmadonna (AL) in via Pilipari n. 4B, C.F. DFVLDA44T31L267F, C.I. n. A

- LASAGNA MIRKO, nato ad Alessandria (AL) il 21 ottobre 1968, residente in Alessandria
(AL) via  Pisacane  n.  20,  C.F.  LSGMRK68R21A182J,  C.I.  n.  AV0578198 rilasciata  dal
comune di Alessandria;

- ROSSI ALESSANDRO, nato ad Alessandria (AL) il giorno 2 marzo 1992, residente ad
Alessandria  (AL) in  via  Donizetti  n.  53,  C.F.  RSSLSN92C0A182Q, C.I.  n.  AT2520106
rilasciata dal comune di Alessandria;

- GIANUZZI  VITTORIA,  nata  ad  Alessandria  (AL)  il  12  ottobre  1952,  residente  in
Alessandria  (AL)  in  Spalto  Borgoglio  n.43,  C.F.  GNZVTR52R52A182T;  C.I.  n.
AT5957244 rilasciata dal comune di Oviglio;

- PANTALONE MARIA ANTONIETTA,  nata ad Alessandria  (AL) il  28 maggio 1951,
residente in Alessandria  (AL) in piazza G. Matteotti  n.35,  C.F.  PNTMNT51E68A182M;
C.I. n. AT2520263 rilasciata dal comune di Alessandria;

- MONTAGNA  SERGIO, nato  ad  Alessandria  (AL)  il  4  novembre  1948,  residente  in
Alessandria via Martinotta n. 15, C.F. MNTFRG48S04A182Y, C.I. n. AO2358556 rilasciata
dal Comune di Alessandria;

viene destinato a presiedere la riunione il sig. DE FAVERI ALDO

Il Presidente dell’assemblea apre i lavori a seguito dei quali i presenti convengono e stipulano la
costituzione dell’associazione denominata “RNA – Associazione Natura e Ragazzi”

L’Associazione di volontariato è senza scopo di lucro e si attiene alle norme del Codice Civile e
della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

L’Associazione ha sede in Alessandria,via Poligonia n. 16 (AL)

L’Associazione è regolata dallo Statuto, allegato al presente atto, letto e sottoscritto dai presenti.
 
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato della durata di anni 3, il Consiglio Direttivo
sia  composto  di  7  membri  e  nominano  a  farne  parte  i  signori  ai  quali  contestualmente
attribuiscono le cariche:

- RAVAZZI GIOVANNI: Presidente;
- DE FAVERI ALDO: Vice - Presidente;
- LASAGNA MIRKO: Tesoriere;
- ROSSI ALESSANDRO: Segretario;
- GIANUZZI VITTORIA: Consigliere;
- PANTALONE MARIA ANTONIETTA: Consigliere;
- MONTAGNA SERGIO: Consigliere.



I  comparenti  stabiliscono che,  per il  primo mandato  di  anni  3 il  Collegio dei Probiviri,  sia
composto di due membri effettivi ed uno supplente e nominano a farne parte i signori:

- BARTOLOTTI GIUSEPPE: Presidente;
- GONELLA DOMENICO: Vice - Presidente;
- MIRABELLI PIETRO: Proboviro effettivo;
- GAETA GIUSEPPINA: Probiviro effettivo;
- NEZZO MARISA: Proboviro supplente.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre dell’anno in corso.

Il presente atto, letto e approvato all’unanimità, viene sottoscritto dai signori:

- RAVAZZI GIOVANNI     ……………………………………………….
- DE FAVERI ALDO     ……………………………………………….
- LASAGNA MIRKO     ……………………………………………….
- ROSSI ALESSANDRO     ……………………………………………….
- GIANUZZI VITTORIA     ……………………………………………….
- PANTALONE MARIA ANTONIETTA  ……………………………………………….
- MONTAGNA SERGIO     ……………………………………………….
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Il sottoscritto, in qualità di Presidente dell’Associazione RNA – Associazione Natura e Ragazzi,
dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il presente atto è esente da imposta di bollo e
registro, secondo l’art. 8 della Legge 266/1991. 

Alessandria 30 Marzo 2016         Il Presidente ………………………………


