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L'anno, 2015 il mese di Novembre i1 giomo 2 in. Mestrino (PD) in via Piazzetta Aldo Moro, 15 sono 
presenti i signori: 

Gigli Vincenzo nato a Galatone (LE) ii 20/06/1957 residente a Selvazzano Dentr'O (PD) cap 35030 
in via Trasimeno~30 codice fiscale GGL VCN57H20D863J 

Frighetto Paride nato a Ar.lignano (VI) il 25/06/1941 residente a Vicenza cap 36100 in via dei 
Cappuccini,34 codice fiscale FRGPRD41H25A459S 

Furlan Daniele nato a Sciaffusa {Svizzera) il 18/11/1963 residente a Ponte di Piave (TV) cap 31047 
in via Postumi~50 int.B codice :fiscale FRLDNL63S18Zl33X 

mediante quest'atto, convengono e stipuiano quanto segue: 

ART. 1 E' costituit:a fra i preseuti:, l'associazione avente la seguente denominazione: 
Federanzi.ani Senior Veneto 

ART. 2 L' a.ssociazione ha sede in: Mestrin~ {PD) Via Piazzetta Aldo Moro s15 
. ' 

ART.3 L'associazione ha come scopo di:(vedi art. 3 del 11wdello di statuto, relalivo agli scopi 
dell 'associaziom) 

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo. 

ART. S L'a.~.sociazione avra come principi infonnatori, analiZ7Ati dettagliatamente nell'allegato 
Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, 
esclusivo perseguirnento di finalita di solidarietil sociale, democraticit! della struttura, elettivita, 
gratuita delle cariche associative, sovranita dell'assemblea, divieto di svolgere attivit:A diverse da 
quelle istituzionali ad eccezione dj quelle econoroiche marginali. 

ART. 6 I cotnparenti stabiliscono cbe, per il primo mandato della durata. di 7 anni rinnovabili, il 
Consiglio Direttivo siacomposto da 7 membri e nominano a fame parte i signori: 
Stocco Paolo 
Luci Claudio 
Muratore Roberto 
Pozzato Giuseppe 

A presidente viene eletto il Signor Gigli Vincenzo 
Per le altre cariche vengono eletti: 
Luci Claudio: vice presidente 
Frighetto Paride : comunict'.zione 



Stocco Paolo : Progetti Europei 
Muratore Roberto: segretarlo 
Furlan Daniele : svlluppo sociale e tematiche disabilita 
Pozzato Giuseppe: Tesoriere 

_., 

ART. 7 ll patrltnonio dell' Associazione e indiVisibile e destinato unicamente, stabilmente e 
integrahnente a supportare i1 peiseguimento delle finalitA socia1i. 

ART. 8 Le spese del presente atto. annesse e dipendenti., si convengono ad esclusivo carico 
dell'assQciazione qui costituita. 

fl primo esercizio sociale cbiudera il 31/12'2016 

E parte integra'le del presente -atto lo statuto • definito su 34 articoli di seguito specificati. steso su 9 
fogli dattiloscritti. 

~o firm81'? ~ sottoscritto. 
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