ATTO COSTITUTIVO DI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“Esente da imposte di bollo e registro ex artt. 6-8 Legge 266/1991. Il sottoscritto dichiara, sotto la
propria personale responsabilità, che l’associazione ha diritto all’esenzione essendo in regola con i
requisiti di legge e che l’operazione di cui al presente atto è posta in essere esclusivamente per i fini
sociali”.
Domodossola, 10 ottobre 2001
Il Presidente
Lucia Pompilio

“Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola”
ATTO COSTITUTIVO

In data 11 ottobre 2001, in Borgata Sacro Monte Calvario 5, a Domodossola, si sono riuniti i
seguenti signori:
• Auci Elena, nata a Milano il 07/02/67, residente a Cossogno in via Cornale 2, cittadina italiana,
codice fiscale CALNE67B47F205S;
• Bionda Radames, nato a Premosello Chiovenda il 25/01/68, residente in via Prea 41 a Baceno (VB),
cittadino italiano, codice fiscale BNDRMS68A25H037K;
• Boglioni Daniela, nata a Verbania il 17/07/62, residente in Corso Europa 19 a Verbania, cittadina
italiana, codice fiscale BGLDNL62L57L746E;
• Casale Fabio, nato a Somma Lombardo (VA), il 30/05/66, residente in via per Ungiasca 8 a
Cossogno (VB), cittadino italiano, codice fiscale CSLFBA66E30I819L;
• Erra Luisa, nata a Premosello Chiovenda il 17/2/69, residente in via Madonna di Campagna 17 a
Verbania Pallanza, cittadina italiana, codice fiscale RRELSU69B57H037V;
• Garanzini Angelo, nato a Recetto (NO) il 02/02/43, residente in via Trento 10, a San Pietro
Mosezzo, cittadino italiano, codice fiscale GRNNGL43B02H213Y;
• Ianner Giovanna, nata a Premosello Chiovenda il 12/01/67, residente in frazione Fondovalle 24 a
Formazza (VB), cittadina italiana, codice fiscale NNRGNN67A52H037L;
• Molinari Roberto, nato a Alessandria il 14/01/64, residente in via Montebello 34 a Bracchio
Mergozzo (VB), cittadino italiano, codice fiscale MLNRRT64A14A182G;
• Mosello Rosario, nato a Napoli il 2/10/1950, residente in via Parri a Domodossola, cittadino
italiano, codice fiscale MSLRSR50R02F839E;
• Pirocchi Alessandro, nato a Premosello Chiovenda il 21/08/62, residente in via Angelo Nino 11 a
Domodossola, cittadinanza italiana codice fiscale PRCLSN62M21H037W;
• Pirocchi Paolo, nato a Premosello Chiovenda il 05/08/60, residente in via Nino 13 a Domodossola
(VB), cittadino italiano, codice fiscale PRCPLA60M05H0370;
• Pompilio Lucia, nata a Verbania il 14/11/70, residente in piazza S. Leonardo 1 a Verbania, cittadina
italiana, codice fiscale PMPLCU70S54L746O;
• Ramella Annalisa, nata a Mede (PV) il 25/10/66, residente in via Montebello 34 a Bracchio
Mergozzo (VB), cittadina italiana, codice fiscale RMLNLS66R65F080S;
∙ Tessaro Marco, nato a Busto Arsizio (VA) il 22/10/68, residente in via Pontida 4 a Busto Arsizio
(VA), cittadino italiano, codice fiscale TSSMRC68R22B300J

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1 - È costituita fra i suddetti comparenti una libera associazione di volontariato avente la
seguente denominazione: “Società naturalistica del Verbano Cusio Ossola”.
Art. 2 - L’associazione ha sede presso la residenza del Presidente pro tempore.
Art. 3 - L’associazione ha come obiettivi studio, tutela, gestione, conservazione, promozione e
divulgazione del patrimonio naturalistico, con particolare riguardo al territorio della provincia del
Verbano Cusio Ossola e al Lago Maggiore.
Art. 4 - L’associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 5 - L’associazione è apolitica ed apartitica.
Art. 6 - L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato
Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale, devoluzione in beneficenza dell’intero patrimonio nel
caso di scioglimento dell’associazione, democraticità della struttura, esclusione di soci temporanei,
elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità
dell’assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle a esse
direttamente connesse.
Art. 7 - I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia
composto di tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le
cariche:
- Pompilio Lucia : Presidente;
- Pirocchi Paolo: Vice-Presidente
- Bionda Radames: Segretario – Tesoriere.
Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a
loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all’art. 2382 C.C.
Art. 8 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2001.
Art. 9 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell’associazione qui costituita.
Domodossola, 11 ottobre 2001
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