Repertorio N.18.922

Raccolta N.8.788
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge, e
che resterà conservata nella raccolta degli atti del notaio che ne autenticherà le firme,
i sottoscritti:
- CUTTITTA Luca, nato a Napoli (NA) il 26 dicembre 1971, con domicilio in Napoli (NA)
Via Gesù e Maria n. 3, Codice Fiscale CTT LCU 71T26 F839 P,
- GUARRACINO Francesco, nato a Napoli (NA) il 13 giugno 1951, con domicilio in Napoli
(NA) Via Salvator Rosa n. 253, Codice Fiscale GRR FNC 51H13 F839 Y,
- GIUSTINIANI Bruno, nato a Napoli (NA) l'8 aprile 1971, con domicilio in Napoli (NA)
Via Paolo della Valle n. 49, Codice Fiscale GST BRN 71D08 F839 F,
- RICCIARDI Ranieri Roberto, nato a Napoli (NA) il 9 ottobre 1969, con domicilio in Napoli
(NA) Via Del Casale n. 7, Codice Fiscale RCC RRR 69R09 F839 C,
- STANGHERLIN Bernardino, nato a L'Aquila (AQ) il 12 settembre 1949, con domicilio in
Napoli (NA) via Vito Fornari n. 4, Codice Fiscale STN BNR 49P12 A345 K,
- UMIDO Pasquale, nato a Cercola (NA) il 5 novembre 1962, con domicilio in Massa di Somma
(NA) Via Veseri n. 30, Codice Fiscale MDU PQL 62S05 C495 O,
- ZANNINI Antimo, nato a Roccamonfina (CE) il 30 ottobre 1950, con domicilio in
Roccamonfina (CE) Via Tavola n. 3, Codice Fiscale ZNN NTM 50R30 H423 P,
convengono quanto segue:
Articolo 1°)
E' costituita, ai sensi dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli artt.36 e
seguenti del codice civile, l'Associazione senza scopo di lucro denominata:

"Associazione EdificiSicuri - A.EDI.S.".
Articolo 2°)
L'Associazione ha sede legale in Napoli (NA) alla Via Diocleziano n.106, cap.80125.
Articolo 3°)
L'associazione nasce come ente non commerciale ai sensi degli articoli 1/9 del Decreto
Legislativo n.460/1997, non ha scopo di lucro ed è apartitica, si caratterizza per la
democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative e
si propone di promuovere, in particolare a

Napoli ed in

Campania, tutte le azioni per

garantire la sicurezza e sostenibilità nel tempo degli edifici, ed una corretta gestione
patrimoniale e manutentiva del patrimonio edilizio privato sia antico,
interesse storico artistico,

minore o di

che contemporaneo.

Articolo 4°)
Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione usufruirà dei mezzi finanziari
provenienti dalle quote annuali dei soci, dai contributi dei singoli e di enti pubblici
e privati, da donazioni o da lasciti, come meglio specificato nello statuto.
Articolo 5°)
L'associazione è retta dallo statuto che, previa lettura da me notaio datane ai
comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A".
Articolo 6°)
A comporre il Consiglio Direttivo per il primo triennio vengono nominati i Signori:
- STANGHERLIN Bernardino, Presidente;
- GUARRACINO Francesco, Segretario;

- RICCIARDI Ranieri Roberto, Tesoriere;
- ZANNINI Antimo, Consigliere;
- CUTTITTA Luca, Consigliere.
I suddetti dichiarano di accettare la nomina e che a loro carico non esistono cause di
incompatibilità o decadenza previste dallo statuto o dalla legge.
Articolo 7°)
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2015.
Articolo 8°)
Le spese e le imposte del presente atto sono a carico dell'Associazione, che chiede di
avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali esistenti in materia ed in particolare
dell'esenzione dall'imposta di bollo e di registro di cui all'articolo 8 Legge 266
dell'11 agosto 1991.
Napoli, 17 novembre 2015
F.to: Francesco GUARRACINO - RICCIARDI Ranieri Roberto - Bernardino STANGHERLIN - Antimo
ZANNINI - Luca CUTTITTA -

Bruno GIUSTINIANI - Pasquale UMIDO

N.18.868 del Repertorio
PRIMA AUTENTICA DI FIRME
REPUBBLICA ITALIANA
Io sottoscritto Dottor Enrica Di Petrillo, Notaio in Napoli, con studio in via Partenope
n.1, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e
Nola, certifico che i signori:
- GUARRACINO Francesco, nato a Napoli (NA) il 13 giugno 1951, con domicilio in Napoli
(NA) Via Salvator Rosa n. 253,

- RICCIARDI Ranieri Roberto, nato a Napoli (NA) il 9 ottobre 1969, con domicilio in Napoli
(NA) Via Del Casale n. 7,
- STANGHERLIN Bernardino, nato a L'Aquila (AQ) il 12 settembre 1949, con domicilio in
Napoli (NA) via Vito Fornari n. 4,
- ZANNINI Antimo, nato a Roccamonfina (CE) il 30 ottobre 1950, con domicilio in
Roccamonfina (CE) Via Tavola n. 3;
persone della cui identità personale io notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza
la propria firma in calce alla scrittura che precede ed a margine dell'allegato, previa
lettura da me Notaio data della scrittura medesima e dell'allegato.
Sottoscritto alle ore diciassette e minuti trenta.
Napoli, diciassette novembre duemilaquindici, nel mio studio.
F.to: Notaio Enrica Di Petrillo.Vi è il sigillo.
N.18.903 del Repertorio
SECONDA AUTENTICA DI FIRMA
REPUBBLICA ITALIANA
Io sottoscritto Dottor Enrica Di Petrillo, Notaio in Napoli, con studio in via Partenope
n.1, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e
Nola, certifico che il signor:
- CUTTITTA Luca, nato a Napoli (NA) il 26 dicembre 1971, con domicilio in Napoli (NA)
Via Gesù e Maria n. 3, Codice Fiscale CTT LCU 71T26 F839 P,
della cui identità personale io notaio sono certo, ha apposto in mia presenza la propria
firma in calce alla scrittura che precede ed a margine dell'allegato, previa lettura
da me Notaio data della scrittura medesima e dell'allegato.

Sottoscritto alle ore dodici e minuti cinque
Napoli, trenta novembre duemilaquindici, nel mio studio.
F.to: Notaio Enrica Di Petrillo. Vi è il sigillo.
N.18.922 del Repertorio

N.8.788 della Raccolta
ULTIMA AUTENTICA DI FIRME
REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Dottor Enrica Di Petrillo, Notaio in Napoli, con studio in via Partenope
n.1, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e
Nola, certifico che i signori:
- GIUSTINIANI Bruno, nato a Napoli (NA) l'8 aprile 1971, con domicilio in Napoli (NA)
Via Paolo della Valle n. 49, Codice Fiscale GST BRN 71D08 F839 F,
- UMIDO Pasquale, nato a Cercola (NA) il 5 novembre 1962, con domicilio in Massa di Somma
(NA) Via Veseri n. 30, Codice Fiscale MDU PQL 62S05 C495 O,
persone della cui identità personale io notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza
la propria firma in calce alla scrittura che precede ed a margine dell'allegato, previa
lettura da me Notaio data della scrittura medesima e dell'allegato.
Sottoscritto alle ore diciotto e minuti dieci.
Napoli, due dicembre duemilaquindici, nel mio studio.
F.to: Notaio Enrica Di Petrillo. Vi è il sigillo.

