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GU9TAVO PtSENTt

NOTAIO

Rep. N. 51 .676 Fasc. N. 4.>6f
ATTO COSTITUTTVO DT ASSOCIAZTONE

REPUBBLICA ITALTANA
Lf anno millenovecentosettantotto, questo glorno
entiquattro del mese di Iug11o

24 LUGLTO 1978
In Maniago, vla Roma n. 11.<

t'l

Avanti a me dr. GUSTAVO PISENTI Notalo
ed iscritto presso i1 Collegio Notarile
città, sono presenti i signori :

POLLESEL GIOVANNI, nato a Pordenone iI
1940, con domicilio fiscale in Maniago,

sti n. 8/a, viglle urbano
- BERTOLO GIUSEPPE,nato a Maniago 1l L6

con domicllio fiscal-e in Maniago,via

MAZZOLI RENATO, nato a
con domicilio fiscale

1n Pordenone
di questa

5 dicembre
via C. Batti

giugno l93O
Umberto f,

1 o novembre 7911
via Siega n. L3;

n. 66/a, co1te11inaio,
ROSA CUDIN MARIO,nato a Maniago i1 1" novembre Ig

1vl domicillato, vÍa Selva n. Le, pensionato
- ANTONINI EGfDfO, nato a Maniago 11 Z maggio lg41,
ivi domiciliato, via Percoto n. I4, lmpj_egato,

BRANDOLfSIO GIUSEPPE, nato a Maniago i1 18 agosbo
1923, con domicilio flseale in Maniago, via Colvera

n. 44, col-tellinaio
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Manlago il
in Maniago,

artigiano
MAZZOLI_ ELIO,nato a Maniago il JO dicembre 1910,

1v1 domiciliato, via Siega n. 15, pensJonato,
- SCARABELLO FAUSTO, nato a Maniago iI 25 1ug1io Ig
domicillato a Maniago, vicolo chluso, pensionato.-
etti comparenti, della cul identità personale 1o
otaio sono certo, prevla rinuneia dtaccordo tra
co1 mio consenso alltassistenza dei testimoni, con

engóno e sbipulano quanto segue :

rt. 1') Er costituita una Associazione
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lo

'RSsOcrAZrONE FTLARMoNTcA MANTAGo' con
denominata

sede in l4ania
rr Finzz> Tì-e]ia n lAvt .f, rwullq tI. !V.

rt. 2') Lo scopo e lrorganizzazione der-ltassociazio
e sono precisati_ nello Staiuto che, composbo di ZI

(ventu-no) art1coli, firmato dai eomparenti in segno
i appr"ovazione vlene allegato a.l presente atto sott
a l-etlera ttAtt, previa lettura, per farne parte j_n-
egra-nte e sostanziale.
rt. 3") LresereLzio sociale ha i-nizio il 1o sennaio

e ter.mina iL 31 Cicembre dr ognl anno.
1 primo esercrzj-o sociale sl chiuoerà il 3t dlcemb
978. -:
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4" ) fn deroga allo
Consiglio Díretti--ro

Siatuto sociale le cari che
vengono provvi sorÍamente

stabillte:



- POLLESEL GIOVANNI

Art. 5") Sl procede altresì
del conti che dureranno 1n

Presidente

Conslgliere
Consigliere
Consigllere
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aIla nomina

carica flno
d.ei revlsorl

al- 19Bo
Mazzal-j- Renato
Bertolo Giuseppe,
Brandclisio Gluseppe
già legittimati.
Art. 6') Per iI primo esercizio la quota dl iscrizione del soei è determinata in Lirer.ooo.='(mi]1e).-Art. 7") 11 presidente del consiglio Dlrettivo signoPollesel Giovanni.
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ilk..,_"ti

viene autorLzzato
se ad ottenere l_a
z10ne.-

u un foglì_o in facciate una e
d 1o Notalo ne ho dato lettura

a compiere tutte le pratiehe lnte_
personalità. gluridica de11 t associa

persona di mla fiduc
parte de1la seconda
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tliiA tal fine 1o stesso viene autorLzzato fin d rora adapportare al presente atto ed a110 statuto qui alle-gaio, quelle modlflche che venissero richieste dalrecompetenti Autorità.
Quest I att,o è dattiloscritto da
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Ca.S,ra l,.:9:aria. r )
Tassa Àr.;hivrc, )

, ._-.

L.

ai comparenti che da
firmano.
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