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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DENOMINATA

A.C.A.I. (Associazione Condominialisti Amministratori Immobiliari)

sss
L'anno 20'1.4, il giorno 15 (quindici) del mese di Aprile, sono presenti:

1) Corona aw.eDanilo, nato a Taranto il 26 febbraio 1969, codice fiscale CRN DNL

69826L049y, residente in Taranto alla via Liguria n.11;

2) Leone aw. Alessandra, nata a Grottaglie il 3 giugno 1975, codice fiscale LNE LSN

75FI43F,205E,, residente in Taranto alla via Galera Montefusco n.3lA;

3) Corona Roberta nata a Taranto il 2 marzo 197'!., codice fiscale CRN RRT 21C42

L0492, residente in Taranto, Fraz. Lam4 alla via Sciabelle n.13;

4) Insogna Luigi nato a Taranto il L3 marzo 1968, codice fiscale NSG LGU 68C13

L049Q residente in Taranto , Fraz. Lama, alla via sciabelle n.r.3;

cittadini italiani, i quali di comune accordo convengono e stipulano quanto segue:

art. 1) è costifuita tra i presenti una associazione di categoria denominata "Associazione

Condominialisti Amministratori Italiani", o semplicemente 'A.C.A.|.', ente senza scopo

di lucro, apolitico, aconfessionale, con durata indeterminata.

art. 2) La sede legale dell'associazione viene stabilita in -201.43- Milano alla via Filippo

Argelati n.10;

art.3) L'Associazione persegue gli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto che, costituito da n.4

facciate e n.L8 articoli, viene approvato e sottoscritto dai presenti, e quindi viene allegato

al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

art.4) i presenti all'unanimità nominano il Consiglio Direttivo Nazionale, nelle persone di

LEONE Avv. ALESSANDRA: Presidente Nazionale

CORONA Avv. DANILO: Presidente Centro Studi Nazionale e Responsabile Scientifico
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PIERLUIGI INSOGNA: Consigliere e Vice-presidente Nazionale

CORONA ROBERTA: Consigliere e Segretario Nazionale

art. 5) Il Presidente viene delegato a compiere tutti le attività e formalità che si rendono

necessarie alla costitu zione dell' Assoc iazione;

art. 6) I soci verseranno €.1.000 (mille euro)

attività iniziali ai a.C.e.I., e che verranno

liquidità necessaria;

complessivi che serviranno per compiere le

restituite allorché A.C.A.I. disporrà della

art' 7) Per tutto quanto non Previsto nel presente atto, nello Stafuto e nei successivi

(CorTna Roberta)
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