
ATTO COSTITUTIVO DIASSSOCIAZIONE

llgiorno -f6lo 2022,alleore _9:39 1n

VIA VAA222 10A. MILAN, a seguito di accordi informali intercorsi, si sono

riuniti, al fine di costituire un'Associazione Non Riconosciuta, i sottoscritti Sig.ri:

a) Arrigoni Chiara, nata a Milano il 26 ottobre 1989, residente in via Madonna 32 RHO

(MI). CF RRGCHR89R66F205A

b) Çakalli Ermelinda, nata a Tiranë - Albania il 12/01/1980, residente in Via Pietro

Borsieri 11 Milano Cap 20159 CF CKLRLN80A52Z100F

c) Fedeli Eleonora, nata a Desenzano del Garda il 23/09/1993, residente a Desenzano

del Garda, Via El Alamein 102. CF: FDLLNR93P63D284D

d) Politano Vincenzo, nato a Benevento (BN) il 22 Aprile 1995, Residente in via

Costantino de Figlio 8, San Martino Sannita (BN) 82010. CF: PLTVCN95D22A783J

e) Scazzarriello Federica,nata il 20/09/1990 a Bari (BA), residente in Via Loreto 4/A

Pisticci (MT) 75015. CF: SCZFRC9OP60A662F

) Sisto Vito Marco,natoaBusto Arsizio (VA) il 9Novembre1993,residente in ViaG.

Restelli 7 Olgiate Olona (VA) 21057. CF: SSTVMR93S09B300K

g) Quercioli Giulia, nata a Varese (VA) il 13 Dicembre del 1988, residente in Via

Mottarone 4/a, Comerio (VA) 21025. C.F. QRCGLI88T53L6821

h) Zunino Paolo, natoa Cosenza(CS) il 29/01/96, Residente in Via Antonio Giannuzzi

6 Cosenza (CS) 87100. CF ZNNPLA96A29D086X

Gli intervenuti chiamano ad assumere la Presidenza la Sig.ra Quercioli Giulia, la quale

accetta ed a sua volta chiama a fungere da segretario il Sig. Sisto Vito Marco, che redige

il presente verbale.



Il Presidente prende la parola ed illustra ai presenti i motivi che hanno spinto alla

convocazione della riunione; in particolare fa presente che a seguito degli accordi

verbalmente intercorsi si intende procedere alla costituzione di una associazione

culturale non riconosciuta.

Il Presidente pasa alla lettura della bozza dello statuto sociale da lui predisposta.

Al termine delladiscussione gli intervenuti all'unanimità

deliberano

1. di costituire nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 del Codice civile e della normativa in

materia l'Ente del Terzo Settore, un' associazione non riconosciuta:

• denominata “Associazione Quarto Bivio Lab". L'acronimo ETS potràessere

inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i

terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo

dopo aver ottenuto I'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore

(RUNTS).

con lo scopo di promuovere la cultura e l'arte in ogni sua forma come strumento

necessario per una vita dignitosa e aperta che permetta di costruire benessere per

le persone e per le comunità, il tutto come meglio precisato nell'allegato Statuto;

che abbia sede in Milano, via Pietro Borsieri, Numero civico 11, 20159;

la cui attività ed i rapporti esterni siano regolati dallo statuto sociale allegato e che

forma parte integrante e sostanziale del presente verbale;

di nominare il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione nelle persone dei

Signori:

Arrigoni Chiara-



Çakalli Ermelinda

Fedeli Eleonora

Politano Vincenzo

- Scazzarriello Federica

Sisto Vito Marco

Quercioli Giulia

- Zunino Paolo

di nominare Presidente dell'Associazione la Sig.ra Quercioli Giulia

di nominare Vicepresidente dell'Associazione la Sig.ra Fedeli Eleonora;

di nominare Tesoriere dell'Associazione il Sig. Sisto Vito Marco;

di nominare Segretario dell'Associazione il Sig. Zunino Paolo

2. di autorizzare il Presidente testè nominato:

a portare avanti tutte le formalità necessarie al perfezionamento della presente

costituzione ed all'avvio dell'attività dell' Associazione, ivi compresa l'apertura di

conti correnti bancari;

a compiere in nome e per conto dell'Associazione tutti gli atti necessari al

regolare svolgimento dell'attività, confornmemente a quanto disposto dall'allegato

statuto sociale.

3. di fissare la quota associativa in euro 120,00 (centoventi/00), che viene versata seduta

stante dagli Associati.



Alleore 21:0 , null'altroessendovidadeliberare,lariunionesiscioglieprevia

redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

II Presidente Il Segretario

Quercioli Giuliaeuuol Zunino Paolo
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