Atto costitutivo
Associazione “Vita Nuova in Gesù”
L'anno 2017, il giorno 18, del mese di Aprile, tra i sottoscritti:
– SILUE’ABDOULAYE nato a Koumbolikaha (Costa d’Avorio) il 01 Gennaio 1979 residente
a Milano in via Cicognara 17 CAP 20129, di nazionalità ivoriana, codice fiscale
SLIBLY79A01Z313I
– Maria Antonietta Mastromauro, nata a San Paolo di Civitate (provincia di Foggia) il
30.12.1952 residente a Milano in via Francesco Reina 35 CAP 20133,di nazionalità italiana,
codice fiscale MSTMNT52T70I072D
– Roberto Maria Parmigiani, nato a Magenta (provincia di Milano) il 12 febbraio 1957, e
residente a Milano in via Francesco Reina 35 CAP 20133, di nazionalità italiana,
codice fiscale PRMRRT57B12E801B
si conviene e si stipula quanto segue:
1) È costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata: “Vita Nuova in Gesù”, in breve
denominabile anche come “ViNuGe”.
La sede dell'associazione è stabilita in Milano, Piazza Adigrat 3.
2) Lo scopo dell'associazione è quello dettagliatamente indicato nell'art. 2 dello statuto allegato
al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3) L'associazione è retta da uno statuto composto da 24 articoli e allegato al presente atto di
costituzione.
4) Le persone sopra descritte costituiscono il primo nucleo di soci, denominati soci fondatori, i
quali, riuniti in assemblea, eleggono gli organi dell'associazione per i primi quattro anni.
Il Consiglio Direttivo viene formato nelle persone dei signori: Parmigiani Roberto Maria, Silué
Abdoulaye, Mastromauro Maria Antonietta.
I consiglieri nominati eleggono alla carica di Presidente ed amministratore unico il signor Silué
Abdoulaye, alla carica di Vice la signora Mastromauro Maria Antonietta ed alla carica di
Segretario con funzioni di Tesoriere il signor Parmigiani Roberto Maria, i quali dichiarano di
accettare la carica.
Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di
ineleggibilità previste dalla legge.
5) Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, viene autorizzato a
impegnare in tutti gli atti e operazioni il nome dell'associazione qui costituita.
6) Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi, 18 Aprile 2017.
Letto, confermato e sottoscritto a Milano, il 18 Aprile 2017
In Fede
Parmigiani Roberto Maria

Silué Abdoulaye

Mastromauro Maria Antonietta

