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L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre in Lissone (MB) in via Don
Virginio Monolo n.27 , alle ore 20,00 si riuniscono iSignori:
- Calabro Piero Frèvrccr
- Origgi Maurizio

-

Is

-

Vignoli. Francesco

Castelli Claudio
Lombar:diAntonio
Di Benedetto Filippo
Barbazza Alberto
Amara Giuseppe
FraioliAndrea
Casson Felice
Romano'_ lgnazio
Spanò Roberto
Mariani Enrico

I

Viene costituita tra essi comparenti

quali convengono quanto segue

l'Associazione "NAZIONALE ITALIANA MAGISTRATI"

Onlus con sede in Lissone (MB)via don Virginio Monolo n.27.
L' Associazione viene costituita con lo scopo, la sede, la durata, I'organizzazione portante dallo
Statuto che, previa approvazione e sottoscrizione, si allega alla presente di cui è parte integrante.
L' Associazione è retta dalle norme del presente atto e dallo Statuto che, sottoscritto dai signori
conveputi, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
L'Assemblea così costituita prowede a formare il Consiglio Direttivo nella composizione prevista
dallo Statuto associativo allegato, previa determinazione del numero di cinque nominando
all'unanimità i Signori:
1) Calabrò Piero

2l CastelliClaudio
3l Spanò Roberto

4)

5l

6

Di Benedetto Filippo
Origgi Maurizio

I quali presenti accettano e dei quali:

il Sig. Calabrò Piero
ilSig. Castelli Claudio
il Sig. Spano Roberto
il Sig. OriSei Maurizio
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nominato
nominato
nominato
nominato

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere

ì"'';

ll Presidente viene delegato a compiere tutte le pratiche e formalità ritenute

necessarie per la
registrazione del presente atto ed ogni altra formalità necessaria al rispetto delle disposizioni di
legge.

Al Presidente viene dato mandato di provvedere ad eventuali iscrizioni a gruppio enti o albi
ritenute necessarie al fine dell'espletamento dell'attività associativa futura nel rispetto dello
Statuto associativo allegato.

Viene dato mandato al Presidente di aprire rapporti bancari o postali secondo le necessità
dell'Associazione dando poteri firma in forma disgiunta al Presidente ed al Vice Presidente.
Yll Presidente

del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione davanti a terzi.

Viene nominato il Collegio dei Revisori composto da n. 3 (tre) revisori effettivi e 2 (due) revisori
supplenti.
ll Collegio dei revisori è composto dai seguenti membri:
Sig. Vignoli Francesco

Sig. Mariani Enrico
Sig. LombardiAntonio
I quali accettano e nominano Presidente del Collegio dei Revisori il Sig.

Vengono nominati Revisori supplenti

Vignoli Francesco

:

ssociazione.

viene sciolta alle ore 2L,45 previa stesura, lettura e

Lissone, 30 ottobre

2015

firma
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CALABRO'PIERO
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ORIGGI MAURIZIO

VIGNOLI FRANCESCO

CASTELLI CLAUDIO
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LOMBARDI ANTONIO

DI BENEDETTO FILIPPO

BARBAZZA ALBERTO
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AMARA GIUSEPPE
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ROMANO, IGNAZIO

SPANO'ROBERTO
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