
 

Atto costitutivo dell’ 
“Associazione di Promozione Sociale Amici del Meic - ETS” 

 
 
In data 23 giugno 2018 in Roma, via della Conciliazione, 1 si sono riuniti i seguenti signori:  

Carlo Cirotto nato a Camerino (MC), il 5.9.1944, residente a Perugia, Via Q. Sella 61, cittadino italiano, 
codice fiscale CRTCRL44P05B474I  

Vito D’Ambrosio nato a Pescara, il 3.4.1943, residente a Ancona, via Tiziano 18, cittadino italiano, codice 
fiscale DMBVTI43D03G482M; 

Doriana De Alessandris nata a Viterbo, il 2.12.1962, residente a Tuscania, via Padova 48, cittadino italiano, 
codice fiscale DLSDRN62T42M082Q;  

Giuseppe Elia nato a Carignano (TO), il 3.3.1948, residente a Torino, via Rosmini 7 bis, cittadino italiano, 
codice fiscale LEIGPP48T03B777B;  

Manetto Fabroni nato a Lecco (LC) il 31.1.1940, residente a Lecco Lungo Lario Battisti 12, cittadino italiano, 
codice fiscale FBRMTT40A31E507K 

Luigi Fusco Girard nato a Roma, il 10.2.1946, residente a Napoli,via del Parco Margherita 14, cittadino 
italiano, codice fiscale FSCLGU46B10HH501P;  

Maria Mansi nata a Cerignola (FG), il 18.4.1951, residente a Santa Marinella, via Lungomare Pirgy 36, 
cittadino italiano, codice fiscale MNSMRA51D58C514D; 

Agostino Moscatelli nato a Viterbo il 16.05.1944, residente a Viterbo, Via S. Maria di Gradi 56, cittadino 
italiano, codice fiscale MSCGTN44E16M082I 

Costantino Mustacchio nato a San Giorgio a Cremano (NA), il 13.03.1949, residente a Latina, viale 
Michelangelo 62, cittadino italiano, codice fiscale MSTCTN49C13H892U;  

Matteo Segafredo nato a Rosà (VI), il 19.04.49, residente a Padova, via Sammicheli 11, cittadino italiano, 
codice fiscale SGFMTT49D19H556H. 

Saverio Sgarra nato a Andria (BT), il 14.9.1944, residente a Andria, via Pellegrino Rossi 31. cittadino italiano, 
codice fiscale SGRSVR44P14A285T; 

che di comune accordo stipulano e convengono quanto segue:  

Art.1. E’ costituita fra i suddetti comparenti l’Ente di Terzo Settore in forma di associazione non riconosciuta 
avente la seguente denominazione: “Associazione di Promozione Sociale Amici del Meic - ETS” 

Art.2. L’associazione ha sede in Roma, via della Conciliazione, 1.  

Art.3. L’associazione non ha scopo di lucro, persegue le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e 
svolge le attività di interesse generale che sono dettagliatamente descritte all’articolo 2 dello Statuto 
Sociale che, composto da 16 articoli e approvato all’unanimità, costituisce parte integrante del presente 
atto ed al medesimo si allega sotto la lettera “A” 

Art.4. L’ associazione ha durata illimitata nel tempo.  



Art.5. I comparenti fanno pieno riferimento a tutto quanto contenuto nello Statuto come sopra allegato ed 
in specie alle norme ivi contenute circa l’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza della 
associazione, i diritti e gli obblighi degli associati, i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa 
procedura , le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione.  

Art.6. I comparenti stabiliscono che per il primo mandato triennale il Consiglio Direttivo sia composto di 5 
membri e nominano a farne parte i signori:  
Costantino Mustacchio 
Vito D’Ambrosio 
Manetto Fabroni 
Maria Mansi 
Giuseppe Elia 
Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro 
carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all’art. 2382 C.C. 
I consiglieri come sopra nominati procedono a loro volta alla nomina delle cariche sociali come segue: 
Costantino Mustacchio Presidente 
Maria Mansi Vice Presidente 
Doriana D’Alessandris Segretario/Tesoriere  
 
Art. 7. I comparenti stabiliscono di non procedere per il momento alla nomina del Collegio dei Garanti, 
dell’Organo di Controllo e dell’Organo di Revisione 
 
Art. 8.  La quota associativa per l’anno 2018 viene fissata in euro 20.  
 
Art. 9. Si dà mandato al Consiglio dell’associazione affinchè svolga ogni necessaria e più opportuna attività 
per conseguire il riconoscimento legale di Associazione di promozione sociale e Ente di Terzo settore, ai 
sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, attraverso l’iscrizione, nelle forme e con le modalità previste, al 
Registro Unico del Terzo settore o ai registri previgenti, nelle more dell’attuazione/operatività del Registro 
unico. 
  
Roma, 23 giugno 2018  

Carlo Cirotto  ………………………………………………………………….  

Vito D’Ambrosio …………………………………………………………………  

Doriana De Alessandris …………………………………………………………………  

Giuseppe Elia ………………………………………………………………….  

Manetto Fabroni  ………………………………………………………………….  

Luigi Fusco Girard  ………………………………………………………………….  

Maria Mansi  ………………………………………………………………….  

Agostino Moscatelli  ………………………………………………………………….  

Costantino Mustacchio  ………………………………………………………………….  

Matteo Segafredo  ………………………………………………………………….  

Saverio Sgarra  ………………………………………………………………….  


