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L'anno duemiladieci, il giorno undici del mese di novembre in Roma, Via Giulio Salvadori n.

i.

,

41, sono presenti :
1) MELANI

Laura,

nata a Roma il 25/04/1964

e residente

in Vo' (PD) alla via

Guglielmo Marconi, 477 C.t. : MLNLRA64D65H501 D;
2)

MELANI

Carla

Maglianella n. 373,

nata a Roma il 28/04/1967

c.r.

ed ivi residente

alla via della

MLNCRL67D68H5010;

3) BELLINI Piera, nata a Fiano Romano (RM) il 29/06/1939 e residente in Roma alla
via Giulio Salvadori,41, C.t. : BLLPRI39H69D561Y;
4) MELANI Elio, nato a Roma il 03/04/1935 ed ivi residente in Via Giulio Salvadori
n.41, C.F. MLN35D03H501T
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cittadini italiani, i quali di comune accordo convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) E' costituita fra i pres~nti una associazione di categoria denominata"
Amministratori

Immobiliari Associati,

A.IM.A. "

ente non commerciale, senza scopo di lucro, apolitica e

aconfessionale.
Art. 2) La sede dell' Associazione viene attualmente stabilita in Roma, Via Troya, 23c, cap 00135
Art. 3) La durata dell' Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4) I soci fondatori versano la somma di €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/oo)

cadauno per

formare il fondo comune dell' Associazione, pari a complessive €. 10.000,00.
Art.5) L'Associazione ha lo scopo di perseguire le finalità dell'interesse generale degli
amministratori di stabili, come meglio specificato e regolato nello Statuto costituito da 26

articoli, che approvato e sottoscritto dai presenti, viene allegato al presente atto sotto la lettera
"A", formandone parte integrante e sostanziale;
Art.6) I presenti, a norma dell'art. lO) dello Statuto nominano, all'unanimità,

il Consiglio

Direttivo, per il primo quinquiennio, nelle persone di:
MELANI Laura, MELANI Carla, BELLINI Piera e MELANI Elio e conferiscono le relative
cariche come segue:
MELANI Laura: Presidente
MELANI Carla: Vice Presidente
MELANI Elio: Tesoriere e Segretario
BELLINI Piera: Consigliere
Art. 7) Il Presidente, Sig.ra MELANI Laura, viene delegato per compiere tutti gli atti e le
formalità necessarie e conseguenti alla costituzione o che fossero comunque richieste dalle Autorità
competenti.
Art. 8) Per tutto quanto non previsto nel presente atto o nello Statuto, trovano applicazione le
norme del Codice Civile in tema di associazioni o le eventuali Leggi comunque in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto.
Melani Laura
Melani Carla
Bellini Piera
Melani Elio

