
ATTO CO§TITUTIVO

'anno 2019 ilciorno 11 nelmese di cennaio alle ore 21.00 oresso illocale situato in

un'Associazione di oromozione sociale. artistico-culturale

educativa. ricreativa e assistenzi

solidaristiche e di utilità eociale:

d'Aosta. 9. CF Dl{l f 8A72A03A662T -carta identità 1 5 1 675844:

Rocchi Stefano

Ernanuele ll. 5't.CF RCCSFNS2É24FZA5T -carta identità 4V0883556:

CF DDNJSM84R01Z249T -carta identità AR 2792326 :

4\ Monirpourkalansara [l1]ansour, nato a lran (EB t Agl10l1

Via Punta Licosa 14 .CF MNRM§R85RA3Z224E -carta identità AT 9392660:

Cicardini Cristian, nato a Como {Co) il 24lA$1992, residenie a Milano. Via

S.Paolino. 6. CF CCRCST92E24C933U - Carta identità AR 9725661:

6) Khattari Y il 16/03/1S91. residente a Milano (M|l.via

tseldiletto. 2 .CF KHTYSF91C16Z330N -carta identità AT 9381594:

il 1AA711

Neera. 16. CF FRQMRO8OL11Z?49M-carta identità AV 7164139 :

I presenti si danno reciprocamente atto che per missione, natura,

attlvità - cui è sottesa I'espressa volontà dei qui costituiti aderenti - I'Associazione

andrà a oualificarsi. neitermini e con le modalità stabilite dalla vioente normati



nominato a oresiedere la riunione il Sia. Stefano Rocchi

otori della costituzione di un ente senza fini di lucro nella forma

dell'Associazione di

ra dello Statuto della costituenda Associazione e. altermine. chiama al

voto l'Asserrblea.

all'unanimità:

costitutive circa nal

) sentita la relazione delPresidente:

> esaminata con attenzione la bozza diStatuto della costituenda Associazione

deliberano all'unanimità - nessun voto

alzsle di mano

a) di costituire, come in effetti costituiscono, l'Associazione di pronrszione sociale

artistlco-cufturale, educativa. ricreativa e assistenziale. denominata "MU§lG

FIR§T-APS-ETS" con sede in Milano. orov. (Ml) : l'indirizzo è collocato, in Via

cap. 20090: I'assemblea del sodalizio. potrà variare la

sede sociale oresso altro indirizzs all'interno dello stesso Comune. ooerando

b) comunicazione amnninistrativa all'uopCI necessaria ala conseouente. il

trasferimento della sede lecale non comoorterà modiflca statutaria se awerrà

all'interno della stesso Comune;



c) di annrovàrs senTs variaziani le howa di Slatrdo nr*nosla nuale Sieflrto rlelle

costituenda Associazione. da intendersi ouale oarte inteorante dell'atto costitutivo

e documsnlo fondamentale ner le recralazione deoii assetti rlelle dinarniche e

della vita associativa. fatte salve le disocsizionidi leace vioentie fermi eventuali. lt,

qrrnr:nqsivi rnnnlampnti a*trralivi n inlonralivi dellq nnrrna qlalrrt:rriq nnnfnrmi slte W
sue feGole e orincioi

§uccessivamente i oresenti. con distinte tornate rji voin s scrutinio nalese aer elzala t)

di rnano. all'unanimità fatta salva l'astensione di ciascun interessato. deliberano di /v /\
eleocere iseouenti sionori alle cariche saciali: é

Presidente: Diana Fabio nato a Bari (Bal il 03101/1972. residente a Milano {Mù, Via
ft
/z

Amedeo d'Aosta. 9.C F DN I FBA72A03A652T-carta identità t 5 1 67584.4 I
Vfceoresiderfe: RocchiStefano nato a Milano {Mi} i|2410511982. i"esidente a Corsico UJ

{lfiil.via Émanuele ll. 51.CF RCCSFiIE2É24F2457 -carte identità AV0883556

S*sretario: Monirnourkalansara Mansour. nato a lran {EE) iN03/10/1S85. residente a

Milano {Mi).via Bessarione,l4 ,CF MNRM§R85RA3Z224E -cafta identità AT

93926G0

Tesoriere: Rocchi Stefano nato a Milano ffii) il 2414511982. residente a Corsica

{Miì.via Emanuele ll. 51.CF RCC§FNB2E?4FZAST -carta identità AV0843556

Consigliere di presidenza: Uddin Jasim, Khattari Youssef, Farque Omar, Cicardini

Cristian.

lnfine. i oresenti. in uno e all'unanirnità. con le medesirne forrne e mcdalità ÉsDresse

nelle precedenti. deliberano di dare mandato alla Presidenza. affinché svoloa ooni

necessaria e oiù oooortuna attività oer conseouire il riconoseimento leaale di

Associazione di promozione sociale e Ente diTerzo settore. aisensideld.hs. 3 luolio



Unico del Terzo settore o ai reaistri orevicenti. nelle more dell'attuazione/ooeratività

Le spese del nresente atto. annesse e dioendenti. siconveneono ad esclusivo carico

dell'asscciazione cui costituita,

O nnalì tr,qRQuf

CF


