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ATTO COSTITUTIVO

della ASSOCIAZIONE GENITORI ONCOLOGIA PEDIATRICA

Repubblica Italiana

L ' anno millenovecentosettantasette il giorno sette

'del mese di dicembre in Roma Viale Liegi 58

7 dicembre 1977

Avanti a me Dr. Antonio Rossetti Notaio in Albana La-

ziale, iscritto, nel Ruolo dei Distretti Notarili Riu-

niti di Roma,Velletri e Civitavecchia, senza 1 [ assi-

stenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia

fattane dagli infrascritti comparenti e col mio con^*

senso

sono comparsi

FOSSATI PIERO ̂ nato a Roma il '16 luglio 1941, ivi re- -

sidente in Via G. Villani 83, dirigente d'azienda.

FARINA MARIA BIANCA rnatà a Roma il 22 dicembre 1941,

ivi residente in Via G* Villani 83, impiegato

DI GRAZIA AL VARO, nato a San Felice Circeo, il 17

aprile 1933, residente in Roma Via Vincenzo Vela, 71^

PAPARELLI PALMA, nata a Barletta il 16 maggio 1937,

.residente in ROMa Via Vincenzo Vera , 71 , casalinga.

MAURI MAURIZIC)?natq a Civitavecchia, il 5 maggio

1937 , domiciliato in Grotte Santo Stefano di Viterbo ,

Via Man oni,21, farmacista.
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_NASO . BENILDH,nata . aTvatanzarp).il. 28...novembre... 1941, _

domìciliata_jLn..Grpt.ts__Santo__Sl:ef ano ._(.YT.) ».y.i.a_Manzon.i.

^PEVERIER.i_E_NZp?natp_a ^ast^epne^i_Sy^asa.__i.l^JT8_____

agosto 1936,domici3 iato in Ostia Lido Vi_a_le_^Ammira-...__*

elio del Sono _64, t®on̂ c-9'_aeronauticoi:-_ - 'i'
-47'"

MARINELLI LEA,nata a. Roma- il 18 novembre 1941, domi- v ^__
~> ' '. •''•• ^ ?•

°̂ _.4?-L,̂ °ji9 §^LI ... ^̂

MESSIDORO _GAETANO?nato a Settefra_ti il j3 maggiori9_3_6_ ^ i

domiciliato in Roma Via Calpurnio Fiamma, 53, ìrnpie— "

"O .

JDE RO'vlANIS_GlUSEPPE,natp a_Roma il 3_Ì maggio 1£46., ....

domiciliato in Ladispoli _Y^a ?al° Lazìa._le , 53 , operaio

:̂;* 'i -elettrico. .

- *-'» ' ? Detti comparenti della cui identità personale io

• Notaio sono certo ..dichiarano e convengono quanto

; segue„

Art, 1 ) Tra i predetto, comparenti è costituita una

Associazione denominata "ASSOCIAZIONE GENITORI ONCO-

LOGIA PEDIATRICA'1 -

; La sede dell'Associazione è in Roma attualmente in

, : Ostia Lido Viale Arnrsìraglio del Sono n.64 .

•Arfc.2) L_'Associazit-'p.e e apolitica, non ha scopo di

lucro ed è regolato, oltre che da questo atto dallo
•-/



Statuto che ,omessane _la_lettura per dispensa delle

parti, allego al presente atto sotto _la lettera "A"

A^t:3)_I1 patrimonio iniziale • della associazione

è costituito dall^ Ìmportp__di _£. 20O. OOO__' lire duecen-

tomila" versato dai soci sostenitori intervenuti al

_!__ comp_arervfcij __guàló_ soej. so_s_t_enitorviv riuniti;

_ i1). Ĵ ?s_e!̂ ^̂ -?.?1 P1?̂ 0̂ ^̂ ^̂  a-Ha- nomina_dejL C^onsiglio
-,Xjgj **̂

Direttivo e_ del .Collegio _dei Sindaĉ . _per__i_pr_inii _tre:

.Fossatî  Piero Presidente de_Ì_Co^sì_glio__p_irettiyo__

•* Marinelli Lea Vice Presidente—Segretario del Consi

crlio.' Direttivo
*-* -'• - —•rrf*'

\ Messidoro Gaetano Tesoriere del Consiglio Dire-ttivo-;

Alvaro Di Grazia Sindaco effettivo e Presidente, .del. •

'Collegio Sindacale ;

Naso Bénilde Sindaco effettivo ;

'De.: Romanis Giuseppe Sindaco effettivo ;

Mauri Maurizio Sindaco Supplente;

Paparelli Palma Sindaco Supplente,

i quali presenti - accettano la carica come sopra loro

conferita.

Art..5 ) II primo esercizio sì chiuderà i131 dicembre

• . '" " - -1
1973. , -"';. :;.>Tv

Sl*̂ ..
Art. 6 } II SignQi^'Fossati ̂ Pisro viene autorizzato a

i



svolgere tutte le pratiche necessaria per il rico-

noscimento della personalità giuridica della Associa

zione

Art.7) Le spese di questo atto e dipendenti sono a

carico della Associazione,

Si richiedono in proposito tutte le agevolazioni fì-

scali previste dalle vigenti leggi.

Del presente afte dattiloscritto da" persona di mia

fiducia ho dato lettura ai comparenti i quali con
—-3

me lo firmano dopo che da me interpellati lo hanno

approvato riconoscendolo in tutto conforme alla loro

volontà. Occupa un foglio di cui scritte pagine tre

-Inserisco :.__l!rnecc ;tii.co'
~ì

,._..„ __po-=._

sti l.le-_let.te ed_ aop .'ovat.ê .numero .,2f..
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