
ATTO COSTITUTIVO DELLA

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA PALLAMANO PAESE"
,

****

'A

giugno alle ore presso la sede situata.'anno 1998 il Qiorno

in Via 24 Maggio a Paese (TV) si sono riuniti i seguenti signori:

1 VEND~~~~~I_O nato a .~~~~.q...(y.~) il

PAESE (TV)15/06/1956 Vi~ L. Z~NQN.r__20_-e residente a

C.F.~~.~?~.I:I.~?"J:..?~.l.~,

BRUNETTA RORERTO ~J:;r;-~:r;__~_r_Yì ilnato2 a

30/08/1953 ~ r~~irl~nt~ ~ P~S~_(TV)__- Via _$C)~f.J;:.~;I;N9...q.

C.F ...~.~.~~.!?~~.3.9.~.~~?J.c.

MANCINI MICHET,E TREVISO ;13. n~tn a

08/01/1969 P~SE <:r:y),- Via ."RQ~.r.~:J;~..~.9:.A rA~irlAnte a

MNCMHL69AOBL407BC.F

SORRENTI LORENZO TREVISO ;1n~tn11 ~

25/08/1970 F! rF!~irlF!ntF! ~ r~_SE --('fV)- ---Via MONS_, ..MILANES.E 8

SRRLNZ70M25L407Y
C.F.

MORETTO ROBERTO rREVIS_O_- ;15 n~tn ~

02fOlf195_6-
e residente a PAESE (TV) .

Via P~;I:..:l'.1;1;~~.~...2.,1

CF- ~:],'~r_5:~A9_~~-49_?~.

D' AMBROSI ANDREA P~SE_(:I:Y)_-n nato ~

01106/19_64 PAESE C TV) .TRE..EO.RNI..45.Viae residente a

DMBNDR64HOIG229WCF

convenuti. tutti soci dell' "Associazione Sportiva Pallamano Paese",

I~ rilJninne il('.hi~m~no presiedere Signora



BRUNETTA ROBERTO il quale a sua volta nomina

D'AMBROSI ANDREA
a Segretario il Sig .

Il Presidente ricorda~-che la presente riunione è stata convocata per dare forma
I

pubblica ali "Associazione Sportiva Pallamano Paese" che è stata costituita di

f tt d ... d Il ' 1979
a o e agisce gla a anno ./

,; ~.,

A tal fine fra i presenti si conviene unitariamente quanto segue:

Punto 1

comparenti è costituita in forma pubblica I' "Associazione SportivaTramite

Pallamano Paese" con sede in Via 24 Maggio -Paese (TV) già esistente dal

01/07/1979

Punto 2

Sono da considerarsi soci fondatori a tutti gli effetti di legge i componenti l'attuale

consiglio di Presidenza così composto'

Presidente BRUNETTA ROBERTO

VENDRAMIN MARIO
Consiglieri

Consiglieri. ~CINI MICHELE

Consiglieri ..~.~~~.9.~:r:..~RR~.P;..

Detto Consiglio sarò rinnovato alla normale scadenza del mandato

Punto 3

Lo Statuto sociale del!' "Associazione Sportiva Pallamano Paese" dopo ampia

approvato all'unanimità, nel testo che si allega sub 1 aldiscussione viene

presente.

Lo Statuto testè richiamato stabilisce in particolare che l'adesione ali'

"Associazione Sportiva Pallamano Paese" è libera, che il suo funzionamento è

basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali

sono elettive, che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro, che è fatto divieto

di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche fondi,

~

/



riserve o capitale, che la quota sociale non è trasmissibile e che in caso di

scioglimento i beni comuni saranno destinati a finalità di utilità sociale,

Punto 4
I

'Associazione emette ed applica Statuto eI comparenti confermano _che

Regolamenti e quanto deliberato dajflfompetenti organi delle Federazioni Sportive

od Enti alle quali delibererà di aderire.

Alle ore 23, 00 non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno. e

non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea.

(&~(


