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ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE 

Addì 15 marzo 2018 alle ore 10,00, in San Vincenzo (LI) Via Del Giardino, 17 s1 sono 

riuniti per costituire un'Associazione senza finalità di lucro i seguenti cittadini: 

- Talani Martino nato a xxxxxxxxxx e residente in xxxxxxxxxxxxxxxxx c_f. TLNMTNxxxxxxxx

- Serra Paola nata a xxxxxxxxxx e residente in xxxxxxxxxxxxxxxxx c_f_ SRRPLAxxxxxxxx

- Govi Daniele nato a xxxxxxxxxx e residente in xxxxxxxxxxxxxxxxx c_f. GVODNLxxxxxxxx

- Farina Laura nata a xxxxxxxxxx e residente a xxxxxxxxxxxxxxxxx c_f_ FRNLRAxxxxxxxx

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig_ Talani Martino il quale a sua volta 

nomina a suo segretario il Sig_ Govi Daniele, entrambi accettano_ 

I Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione 

dell'associazione e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene 

approvato all'unanimità_ 

Lo Statuto, conforme alle vigenti prescrizioni legislative, stabilisce in particolare che 

l'adesione ali' Associazione è libera, che il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà 

espressa dai soci, che le cariche sociali sono elette su base democratica e che è escluso ogni scopo 

di lucro_ 

L'associazione dovrà promuovere, supportare e organizzare attività di carattere informJtivo 

e culturale nonché di indagine, studio, informazione e approfondimento sul!' arte ;n generale e pi�t 

specificatamente su pittura e scultura in ogni sua forma_ 

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanirnità_ 

I presenti propongono che l'Associazione venga deno;-ninata "GIAM_PAOLO TALANl" ed 

avrà sede Legale ed Amministrativa in San Vincenzo (LI) Via Dd Giardino, 17 e pr·.>pongo,10 alla 

nomina degli organi provvisori dell'associazione qeali componenti i Sig: 

Sig_ Talani Martino Presidente;

Sig.ra Serra Paola, Sig. Govi Daniele e Sig_ra Farina Laura compone,.ti del Consiglio Direttivo. 

Posto ai voti, tale proposte, vengono approvate all' unanimità_ 

Null'altro essendo su cui deliberare, alle ore 12,00 il Presidente scioglie l'assemblea. 
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