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ATTO COSTITUTIVO
DELLA

"ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA MIZU"
,
Addì 16-07-2010
L'anno duemiladieci il giorno sedici del mese di luglio, alle ore 10:00, in Roma (RM), Via Mario Musco 16, si
sono riuniti per costituire una Associazione Sportiva Dilettantistica i seguenti cittadini:
DI LETA LOREDANA, nata a Roma (RM) il 12/01/1973 ed ivi residente in Piazzale del Caravaggio 14, Codice
Fiscale DLT LDN 73A52 H501 K,
ACQUA TIZIANO, nato a Sant'Oreste (RM) il 24/07/1961 e residente in Roma in Piazzale del Caravaggio 14,
Codice Fiscale CQA TZN 61 L24 13520,
de LAURENTIIS GIOVANNI, nato a Roma (RM) il 28/06/1970 ed ivi residente in Via Ernesto Buonaiuti 51,
Codice Fiscale DLR GNN 70H28 H501 K.
I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Loredana Di Leta, la quale a sua volta nomina suo
Segretario il Sig. Tiziano Acqua.
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e

legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, viene approvato all'unanimità.
Lo Statuto, recependo le recenti normative, stabilisce che l'adesione all'Associazione è libera, che il suo
funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive
e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
Il Presidente dà, inoltre, lettura dello Statuto dell'UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) con sede in Roma (RM),
Largo Nino Franchellucci 73, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto statuto e
approvandolo, dia la sua adesione all'UISP adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.
La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.
I

presenti

deliberano,

inoltre,

che

l'associazione

venga

chiamata

"ASSOCIAZIONE

SPORTIVA

DILETTANTISTICA MIZU", in breve "A.S.D. MIZU" con sede in Roma (RM), attualmente in Via Mario Museo
16 e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo:

LOREDANA DI LETA

presidenteJRapp~~nte Le

TIZIANO ACQUA

Consigliere

de LAURENTIIS GIOVANNI

Consigliere ~

_____

~

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:45 previa lettura,
approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Loredana Di Leta
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