
Atto costitutivo della 

 “ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI ISTITUTO TECNICO  MATTEI ” 

  

L 'anno 2019 il mese di febbraio il giorno diciannove in Amandola (FM), presso la 

sede sociale in Via Carlo Baiocchi n. 1  sono presenti i seguenti signori: 
 

- Annessi Marisa 
 

- Cesetti Giancarlo 
 

- Cruciani Orfeo  

 

- D’Amen Libera 
 

- De Santis Giuseppe  
 

- Ferruccio Stefano 
 

- Grazioli Maria Rita  
 

- Mariani Maria Cinzia  
 

- Rommozzi Maria Sabina 
 

- Sabbatini Nazzareno  
 

- Starnoni Giovanni  

 

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue: 

  

ART.1 - E’ costituita fra i soci presenti l’associazione avente la seguente 

denominazione:  

 

“ASSOCIAZIONE EX  ALLIEVI  ISTITUTO TECNICO MATTEI” 

 

con sede legale in: Amandola in Via Carlo Baiocchi n. 1 

 

ART.2 - L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di 

interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale come indicato nell’allegato Statuto sociale che fa 

parte integrante del presente Atto costitutivo. 

 

ART.3 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo. 

 

ART.4 - 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, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle 

prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, diritti e obblighi degli 

associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, 
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norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e sulla rappresentanza 

dell’organizzazione, i requisiti per l’ammissione di nuovi soci. 

 

ART.5 - La quota associativa, è fissata per il primo anno in 

Socio Ordinario € 25,00 

Socio simpatizzante  € 10,00 

Socio sostenitore  € 15,00 

Socio storico (oltre 65 anni)  quota libera 

Socio diplomato da meno di un anno iscrizione gratuita. 

 

ART.6 - I comparenti stabiliscono che, per il primo anno sociale, il Consiglio 

Direttivo sia composto da cinque membri e nominano a farne parte i signori: 

Condolo Lucia - Dirigente scolastico o suo delegato 

Cruciani Orfeo 

Starnoni Giovanni 

Rommozzi Maria Sabina 

Mariani Maria Cinzia 

 

A presidente viene eletto il Signor Crucianbi Orfeo. 

Per le altre cariche, così come previsto dallo statuto, vengono eletti: 

Starnoni Giovanni   Vice Presidente 

Annessi Marisa    Segretaria - Tesoriere 

 

ART.7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo 

carico dell'associazione qui costituita. 

 

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2019.  

 

È parte integrale del presente atto lo statuto  -  definito su 16 articoli - steso su 8  fogli 

dattiloscritti.  

 

Letto firmato e sottoscritto. 

 

Amandola  19 febbraio 2019 

 


