
SCRITTURA PRIVATA

' • ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Con la presente scrittura privata, che ha per oggetto lacostituzione della associazione senza scopo di lucro

con la denominazione "RESARCHITETTURA", gli architetti:

,- MauroChiesi, nato a Campobasso il 04/04/1964, codicefiscale CHSMRA64D04B519L, residente in Napoli

alla via A. L. Antinori n. 5;

- Maria Leone, nata a Napoli il 20/03/69, codice fiscale LNEMRA69C60F839A, residente in Napoli alla via

Giovanni Merliani n. 138;

- Luca Modestino, nato a Napoli il 15/12/1973, codice fiscale MDSLCU73T15P839J, residente in Napoli alla

via B.Cavallino n. 31;

- Laura Palazzo, nata a Castellammare di Stabia il 29/03/75, codice fiscale PLZLRA75C69C129F, residente in

Napoli alla via S. Rosa n. 238;

convengono estipulano, in data ^yV^° * »quanto segue:

Art.l

Ècostituita una Associazione senza scopo di lucro denominata "RES ARCHITETTURA" tra i comparenti

L'Associazione ha sede prowisoria in Napoli, alla Via Salvator Rosa 238. li Consiglio Direttivo, in futuro,

potrà fissare una nuova sede più adeguata.

Art. 2

L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro e persegue finalità di promozione sociale, dell'Architettura,

dell'arte e della cultura. L'Associazione persegue i seguenti scopi di utilità sociale:

• operare nell'ambito dell'Architettura, dell'Urbanistica, del paesaggio e delle discipline a queste

afferenti, contribuendo alla promozione, diffusione e sviluppo della cultura architettonica;

£ • attivare prassi innovative per la governance dello sviluppo locale, promuovendo la cooperazione tra

Liberi Professionisti ed Istituzioni ed incentivando la creazione di gruppi misti di consulenza e

progettazione;



• organizzare e promuovere iniziative di studio e ricerca per la riqualificazione e lo sviluppo locale;

• assistere e supportare la Pubblica Amministrazione ed in generale tutte le organizzazioni impegnate

nell'ambito della rigenerazione urbana, attraverso l'implementazione di strategie di sistema da mettere

in campo attraverso azioni sinergiche.

i

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà collaborare con altre Istituzioni pubbliche o

private nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre Istituzioni.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse

direttamente connesse o accessorie per natura, esercitate comunque in via non prevalente, così come

stabilito dall' art. 10 del D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni.

Art. 3

L'Associazione è retta dalla Statuto che si allega con la lettera A al presente atto per formarne parte

integrante.

Art. 4

Per il primo quinquennio il Consiglio Direttivo viene così costituito:

"* 7770 peraccettazione

arch. Laura Palazzo -Presidente ^Jl%./[al?/yjft O
arch. Mauro Chiesi - Vice Presidente

arch. Maria Leone - Segretario

arch. Luca Modestino - Tesoriere

Tutti gli eletti dichiarano di accettare la carica.

Art. 5

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno II primo esercizio sociale si chiuderà il 31

dicembre 2014.

À
Art. 6

Per consentire all'Associazione di iniziare la propria attività i soci fondatori versano una quota procapite di

euro 100,00 (cento/00). Il consiglio Direttivo delibererà, per ciascun anno la quota d'Associazione.
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