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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

REPUBBLICA ITAII.AI{A'

Lranno duemilaventuno, il giorno ventotto deI mese di o1-Lo-

bre.
- 28 ottobre 2027 -

studio, in Roma, Viale Giuseppe Mazzirl:- n' BB'

-o arrrr Filìnno Cammarano Guerritore di Ravello' No-

Roma, con studio in Viale Giuseppe Mazzini n' BB' 1-
dnel Collegio Notarile del Distretti Riuniti

e Clvitavecchia,
. io1I glorno 1

Piazza Sallu-
cittadino ita-

luglio
40, co-

gennalo
fi sca-

rètta
pre-

Nel mio
Avanti a

taio in
scri tto
ve_L Ie t r1

1 Roma

SONO PRESENTI:

- BUCARELLI Andrea Filippo, nato a Roma (RM)

(prlmo) novemJcre 1963, residente a Roma (RM) 
'

stio n. 3, codice fiscale BCR NRF 63S01H5011'

fiano;
- ZOPPO Nicolangiolo, nato a Roma (RM) iI giorno 72 gennaio

1968, residente a Sant'E1ena Sannita (IS), Larqo Sole n' 4'

codice fiscale zPP NLN 68AL2 H5O1R, cittadino ital1ano,'

- RoBERTI Rodo]-fo, nato a Roma (RM) i1 qiorno 20 giugno

7910, residente in Roma, Via Cornelio Magni n' 30' codice fi-

scale RBR RLF lOH2A H5O1W/ cittadlno italiano;

- cApAssI carla, nata a Roma (RM) il glorno 5 febbraio L910,

residente a Roma (RM), Via Carlantonlo Grue n' 14, codice fi-
scale CPS CRL 70845 H501D, cittadina italiana;
- I4ASCITTI A,giIdo, nato a Roma (RM) iI giorno 16

1952, residente a Roma (RM), Viale del1e Mrlizle n' 1

dice fiscale MSC GLD 52L16 H501E, cittadino itafiano;
- IANNONE Carmine, nato a Napoli (NA) i1 giorno 22

791A, residente a Roma, Via Appia Nuova n. 543, codice
1e NNN CMN 70A22 FB39D, cittadino italiano;
- ISIDORf Claudio, nato a Roma (RM) i1 qiorno 2A dicembre
79'70, residente a Roma (RM), Vlafe delle Gardenie n. 35, co-
dice fiscafe SDR CLD 70T20 H501I.
Detti comparenti, delle cui identità personali io Notaio so-
no certo, con i1 presente atto convenqono e stipulano quanto
segue .

Paragrafo uno
Er costituita tra i signori BUCARELLI Andrea FiIippo, ZOPPO

Nlcolangiolo, ROBERTI Rodolfo, CAPASSI Carla. MASCITTT Agil-
do, IANNONE Carmine ed TSIDORI Claudio, come costituiti, ai
sensi del decreto legislativo 3 lugllo 2A77, n. LL1, lrasso-
ciazione avente la denominazione "PEDALA PER UN SORRISO Asso-
ciazione SporÈiwa Dilettantistica - Associazione di Promozio*
ne Sociale - Ente del Terzo Settore", con sede in Roma (RM),

Vi a Carl antonio Grue n. 14.
Paragrafo due

Llassociazione ha 1o scÒpÒ, llogqetto, la durata ed

dalle norme contenute nello statuto sociale in calce
sente atto rlportate.
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Paragrafo Ère
Di comune accordo tra i comparenti-/ si conviene che j-l- consi-
glro direttivo, per i primi 4 (quattro) esercizi, sia compo-
sto da cinque membri nominatl nelle persone dei signori:
- BUCARELLI Andrea Fllippo, presidente;
- ZOPPO Nicolangiolo, vlce presidente,.
- ROBERTI Rodolfo, consigliere;
- MASCITTI AgiÌdo, consigliere;
- ISIDORI Claudio, conslgliere.
I slgnori BUCARELLI Andrea EiJ-ippo, ZOPPO Nicolangiolo, RO-

BERTI RodoÌfo, MASCITTI Aql1do ed ISIDORI Cfaudio accettano
e dichiarano che a l-oro carico non esiste alcuna causa di i-
neleggibilità e di decadenza.

Paragrrafo quattro
Gli esercizi sociali si chluderanno it 31 dicembre di ogni
anno; il primo esercizio sociale si chiuderà i1 31 dicembre
2027.

Paragrafo cinque
I comparenti- associatl costituiscono un patrimonio lniziale
del-fa complessiva somma di Euro 350r 00 (trecentoci-nquanta
virgola zero zero), mediante versamento da parte di ciascun
associato delfa sonÌma di Euro 50r00 (cinquanta) a mezzo di
denaro contante,' ta11 sofiìme vengono trattenute daf presiden-
te del consiglio direttlvo.

Paragrafo sei
imposte e tasse de1 presente atLo, annesse e

a carico della costituenda associazione.

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

SORRISO Associazione Sportiva Dilettantistica
di Promozione Sociale - Ente de1 Terzo Setto-

Tutte 1e spese,
dipendenti, sono

Ltassociazione
tuiscono fo

'IPEDI\LA PER IJN

- A.ssociazione
tet'

Paragrafo sette
viene regoÌata dalle seguenti norme che costi-

TITOLO I
DENOMTNAZIONE, SEDE, FINAIITÀ, OGGETTO E DURA,TA

ARTICOLO 1.
Costituzione, denomj-nazione e normatlva applj-cabile
1. È costituita f,Associazione "PEDALA PER UN SORRISO Asso-

ciazione sportj-va Dilettantistica - Assoclazione di Promozio-

ne Sociafe - Ente de1 Terzo Settore" (da ora in avanti deno-

minata l,..Associazione,,, 1a cui denominazione deve essere ri-

portata 1n qualsiasi segno distintivo uLil izzato per fo svol-

gimento dell'attività e in quafunque atto' corrispondenza e

comunicazione rivol ta a Let:zi e ln genere aI pubbJ ico ' La 1o-

cuzione Ente del Terzo Settore deve essere adoperato negli

atti, nelfa corrispondenza e nella comunicazloni aI pubblico

unaVo].taeffettuatal'iscrizionedel]-'associazionenelRegi-
stro Unico del ] erz.o Settore (RUNTS) ' Pri-ma di tale momenLo'

non avendo f'associazione ancora assunto 1a qualifica di En-


