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ATTO COSTITUTIVO DELLA FEDERAZIONE 

"Le Strade di San Nicola"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici ottobre duemilatredici

In Bari nella sede operativa della fondazione "Ciao Vinny" al 

Corso Cavour n. 184

Innanzi a me dottor Salvatore D'Alesio, Notaio in Terlizzi, 

iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani,

si sono costituiti

MORETTI LORENZO, nato a Bari il 12 ottobre 1978 e domiciliato 

per la carica ove appresso il quale interviene al presente 

atto nella sua qualità di Vice Presidente del consiglio di 

Amministrazione della Fondazione denominata "FONDAZIONE CIAO 

VINNY" con sede in Bari alla Via Napoli 215, codice fiscale 

93270290724 a quanto appresso autorizzato con delibera del 

Consiglio d'Amministrazione del 3 ottobre 2013 che in copia 

autenticata da me Notaio in data odierna, repertorio n. 

77806, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

Partipilo Francesco, nato a Bari il 14 novembre 1973 e domi- 

ciliato per la carica ove appresso il quale interviene al 

presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Direttivo dell'Associazione denominata "MARCOBALENO - GLI A- 

MICI DI MARCO E FABRIZIO PARTIPILO" con sede in Bari alla Via 

A. Lucarelli n.13/B, codice fiscale 93368060724 a quanto ap- 
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presso autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo del 

19 settembre 2013 che in copia autenticata da me Notaio in 

data odierna, repertorio n. 77807, si allega al presente atto 

sotto la lettera "B";

Branchi Ninni Alessio, nato a Bari il 6 novembre 1979 e domi- 

ciliato per la carica ove appresso il quale interviene al 

presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Direttivo dell'Associazione denominata "BARI YOUNG - ONLUS" 

con sede in Bari alla Via Melo da Bari n.97, codice fiscale 

93352210723 a quanto appresso autorizzato con delibera del 

Consiglio Direttivo del 2 ottobre 2013 che in copia autenti- 

cata da me Notaio in data odierna, repertorio n. 77808, si 

allega al presente atto sotto la lettera "C";

Pinto Donato, nato a Locorotondo il 15 gennaio 1984 e domici- 

liato per la carica ove appresso il quale interviene al pre- 

sente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Di- 

rettivo dell'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE STUDENTI 

PER...." con sede in Bari presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia della locale Università degli Studi, sita in Piazza 

Giulio Cesare n.1, codice fiscale 93399740724 a quanto ap- 

presso autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo del 7 

ottobre 2013 che in copia autenticata da me Notaio in data o- 

dierna, repertorio n. 77809, si allega al presente atto sotto 

la lettera "D".

I costituiti, cittadini italiani, della cui identità persona- 
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le, io Notaio sono certo, mi richiedono per il presente atto 

col quale convengono e stipulano quanto segue.

Art.1) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e ss. del Codice 

Civile, la Federazione di associazioni, fondazioni e coopera- 

tive ONLUS sotto la denominazione di "Le Strade di San Nico- 

la".

Art.2) Essa ha sede attualmente in Bari in Corso Cavour n.184.

Art.3) La durata, lo scopo, l'amministrazione, il funziona- 

mento e tutte le altre norme che regolano la vita dell'asso- 

ciazione sono stabilite nello statuto che i costituiti mi 

consegnano e che si allega al presente atto sotto la lettera 

"E" per formarne parte integrante e sostanziale.

Art.4) A comporre il Consiglio Direttivo per i primi tre e- 

sercizi sociali vengono nominati i signori:

Moretti Lorenzo, Partipilo Francesco, Branchi Ninni Alessio e 

Pinto Donato i quali seduta stante nominano Moretti Lorenzo 

Presidente e Branchi Ninni Alessio Vice Presidente

Tutti gli eletti, presenti, accettano la carica loro conferi- 

ta e ciascuno, per quanto lo riguarda, dichiara che a suo ca- 

rico non esistono impedimenti per la nomina stessa.

Art.5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 

2013.

Art.6) I costituiti stabiliscono che la quota di iscrizione 

dei soci che entreranno a far parte della Federazione durante 

il primo esercizio sociale sarà di euro 2.000,00 (euro duemi- 
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la virgola zero zero).

I costituiti stabiliscono che dette somme potranno essere 

versate entro il 30 novembre 2013.

Art.7) Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a 

carico della Federazione.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto, io Notaio, ho formato il presente atto di cui ho 

dato lettura, ai costituiti che, da me interpellati, lo ap- 

provano

In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte 

scritto a mano da me Notaio occupa tre facciate e quanto di 

questa quarta fin qui di un foglio e viene sottoscritto alle 

ore sedici

Firmato: Lorenzo Moretti - Francesco Partipilo - Alessio 

Branchi Ninni - Donato Pinto - Notaio Salvatore D'Alesio 

(L.S.)
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