\
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER
SCOPI CULTURALI E RICREATIVI

Denominata "Associazione Ex Alunni IPSSAR San Pellegrino Terme11 con sede in San Pellegrino Terme, Viale
della Vittoria, 6 - 24016 presso l' Istituto Alberghiero .

1) L'anno 2016, il giorno 29, del mese di settembre, le sottoscritte:
a) Alessandra Manzon_i, nata a Bergamo, il 26/08/1988, residente a Mapello in via T.Tasso, 2
Codice fiscale MNZLSN88M66A794J

b)

Monica Capelli, nata a Bergamo, il 25/12/J.987, residente a Ubiale Clanezzo in via Bondo,24
Codice fiscale CPLMNC87T65A794W

cj

Serena Scalvini, nata a Trescore Balneario il 07/08/1988, residente a Almenno San Salvatore in via
Giacomo Matteotti, 35
Codice fiscale SCLSRN88347L388M

convengono e deliberano di costituire l'associazione di promozione sociale per scopi culturali e ricrèativi
denominata "Associazione Ex Alunni IPSSAR San Pellegrino Terme11

1) La sede dell'associazione è stabilita in San Pellegrino Terme, Viale della Vittoria,6.

2) L'associazione ha per scopo principale di riunire tutti coloro che abbiano frequentato il suddetto
istituto. Si propone, in particolare, di promuovere attività culturali e ricreative che favoriscano
l'incontro t ra tutti gli ex alunni con il fine di contribuire a realizzare un proficuo scambio di
esperienze tra il mondo del lavoro e la scuola.

3) I soci fondatori approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell 'associazione, che viene allegato
al presente atto come parte integrante e sostanziale.
4) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi.

5) I soci fondatori avranno le seguenti cariche: Presidente la signora Alessandra Manzoni, alla carica di
Vicepresidente la signora Monica Capelli, alla carica di Segretario la signora Serena Scalvini, i quali
dichiarano di accettare la carica.

firme le

i li di tutti i soci fof!/-ri:

•~•••~(.(t<5l!.~
~..1 ••••••••••••••••••••••
...... ..

,,

A

. . ······ ~ ~:·········~"'""·-A··rtE'l:.?CE·el'frRATE
•

' . ,. ........

~1

~

-

e

~"'#

·······f1Wft-7······~:. ;-;~~-i~1SJ.0'9.l~ò_ì&. ,
r\ I n° ....

~

J.ÌS.2.....-......................

3"

;: ;:,~~-:::jm;:w.:: : : : - - · L'asrftente '
I_.

Simo~1utton1

