ATTO COSTITUTIVO
“QUARTIERI JAZZ”
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE E RICREATIVA,
CON SCOPO IDEALE E NON ECONOMICO
L’anno 2018, il giorno 12 del mese di Ottobre, alle ore 20,00 presso la sede della “QUARTIERI
JAZZ” sita nel comune di Napoli (NA) alla via San Mattia

n.10, si sono riuniti per costituire

un’Associazione di promozione sociale, culturale e ricreativa i seguenti signori:

1) ROMANO MARIO, nato a Napoli (NA), il 17/01/78, residente a Napoli (NA), alla Via San Mattia n.10,
codice fiscale RMNMRA78A17F839W;
2) CERCHIARO CARMEN, nata a Nocera Inferiore (SA), il 11/12/87, residente a Montoro Inferiore (AV),
al Corso Pietro Ascolese n.120, codice fiscale CRCCMN87T51F912H;
3) SANTANIELLO ALBERTO, nato a San Felice a Cancello (CE), il 01/09/89, residente a Napoli (NA),
alla Via Benedetto Cairoli n.29, codice fiscale SNTLRT89P01H834Q;
che dichiarano di costituire, come dal presente atto, un’associazione di promozione sociale, culturale e
ricreativa, avente scopo ideale e non economico, denominata:
“QUARTIERI JAZZ”
L’associazione ha sede in Napoli (NA), alla via San Mattia n.10.
L’associazione non ha scopi politici, religiosi e di lucro e nasce come incontro di energie sociali, al fine di
promuovere attività aventi lo scopo di recuperare il valore dell’agire collettivo e di riaffermare il diritto
dell’uomo ad essere momento centrale della società, difendendo la città attraverso arte e cultura.
L’associazione è retta dallo STATUTO che si allega al presente atto sotto la lettera “A” perché
ne costituisca parte integrante e sostanziale.
I soci fondatori sopra elencati, costituiscono il primo nucleo di soci ordinari e gli stessi riuniti in
questa assemblea eleggono il Comitato Direttivo dell’Associazione per i primi tre anni nelle persone dei
sig.ri:
1) ROMANO MARIO;
2) CERCHIARO CARMEN;
3) SANTANIELLO ALBERTO.
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Di essi vengono eletti i sig.ri:
ROMANO MARIO, alla carica di Presidente dell’associazione;
CERCHIARO CARMEN alla carica di Segretario;
SANTANIELLO ALBERTO, alla carica di Tesoriere.
Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d’ineleggibilità
previste dalla legge.
La quota sociale è prevista essere di Euro 5,00 (cinque,00) e la sola iscrizione annuale viene
determinata in Euro 00,00 (zero,00). L’ iscrizione potrà essere rinnovata nella sua quantificazione d’anno in
anno sulla base dei fabbisogni economici dell’associazione che tenderà comunque a sostenere il proprio fine
con il corrispettivo specifico per l’ attività svolta, in diretta applicazione degli scopi istituzionali come da
statuto e diretta al socio iscritto, così da rendere partecipe effettivamente e concretamente l’ associato alla
vita pratica ed alle finalità istituzionali oltre che organizzative.
Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento
dell’associazione presso le autorità competenti e dei benefici vigenti. Tutti gli effetti del presente atto
decorrono da oggi.
Alle ore 22,00 non essendovi altri argomenti all’O.d.G. e non avendo alcuno chiesto la parola, il
Presidente scioglie l’assemblea.

Napoli li, 12 ottobre 2018
Letto firmato e sottoscritto
Il Comitato Direttivo

Gli Associati
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