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ATTO COTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
Repubblica Italiana
27 maggio 2010
L'anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di maggio nel mio studio in
Firenze, Via Pier Capponi n. 42.
Dinanzi a me Avv. Giuseppe Petrina, Notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
sono comparsi i signori
BIAGIOTTI Giulia, nata a Firenze (FI) il 14 maggio 1984, residente a Sesto
Fiorentino (FI), Viale della Repubblica n. 96, Codice Fiscale BGT GLI 84E54 D612E,
TURCHI Olivia, nata ad Avranches (Francia) il 1 marzo 1966, residente a Firenze
(FI), Via Capodimondo n. 35, Codice Fiscale TRC LVO 66C41 Z110Y,
ROBERTI Francesca, nata a Firenze (FI) il 29 aprile 1977, residente a Sesto
Fiorentino (FI), Via Fontemezzina n. 34, Codice Fiscale RBR FNC 77D69 D612W,
BOTTICELLI Eleonora, nata a Firenze (FI) il 2 giugno 1960, residente a Firenze
(FI), Via della Chiesa n. 63, Codice Fiscale BTT LNR 60H42 D612Q,
DEL PANTA RIDOLFI Marco, nato a Firenze (FI) il 8 dicembre 1961, residente a
Firenze (FI), Via Maggio n. 13, Codice Fiscale DLP MRC 61T08 D612M,
FIORINI Vincenzo, nato a Pratovecchio (AR) il 18 settembre 1946, residente a
Firenze (FI), Via di Ricorboli n. 26, Codice Fiscale FRN VCN 46P18 H008Y,
TURCHI Gherardo, nato a Firenze (FI) il 20 aprile 1979, residente a Firenze (FI),
Lungarno Guicciardini n. 21, Codice Fiscale TRC GRR 79D20 D612X.
Detti Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il
presente atto convengono e stipulano quanto segue.
1) E' costituita tra i predetti
Comparenti una associazione denominata
"ASSOCIAZIONE VIA MAGGIO" .
2) La associazione ha sede in Firenze (FI), Via dei Michelozzi n. 2 presso James
Madison University.
3) L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'immagine, la tutela, gli interventi
e tutto quanto necessario a conservare il decoro e la storica destinazione di Via
Maggio in Firenze e delle vie limitrofe. In particolare l'associazione è
finalizzata a progettare e realizzare iniziative
e interventi tesi alla
riqualificazione, alla salvaguardia e alla valorizzazione della specifica essenza
di Via Maggio, l'antica Via Maggiore situata nel quartiere di Oltrarno della città
di Firenze, nonché delle vie limitrofe. L'Associazione mira a porre in atto quelle
azioni che possano rendere la zona di Via Maggio più vivibile per i residenti e più
propizia per lo svolgimento di attività commerciali, culturali e sociali, cercando
così di mantenere il carattere unico ed autentico della zona. Tale carattere deriva
dalla presenza di residenti affezionati al quartiere e di artigiani e commercianti
che hanno sviluppato significative attività dal punto di vista culturale e sociale.
Per perseguire le finalità sopra descritte, l'associazione svilupperà varie
attività fra cui:
- iniziative e interventi diretti a tutelare la sicurezza della zona e ad eliminare
situazioni di inquinamento ambientale ed acustico a causa dell'eccessivo afflusso
di traffico di auto e autobus che percorre la stessa Via.

- azioni volte a promuovere il decoro e combattere il degrado, di qualunque tipo,
che caratterizza la zona
- iniziative sociali e culturali,
eventi e manifestazioni, eventuali
convegni,
mostre, esposizioni, proiezioni di films, spettacoli e altre manifestazioni di
valenza culturale, confronti pubblici, feste e momenti conviviali;
- realizzazione e distribuzione di materiali informativi e pubblicazioni,
direttamente o tramite terzi;
- ogni altra attività ritenuta strumentale al conseguimento degli scopi
dell'Associazione, purché compatibile con la natura dell'Associazione e con le
norme di Legge.
- collaborazione con le istituzioni culturali ed accademiche presenti nella zona
nonché con le associazioni cittadine che perseguono finalità simili.
- dialogo con l'Amministrazione comunale per lo studio e la realizzazione di
interventi volti a perseguire le finalità sociali
L'Associazione non ha fini di lucro.
4) L'associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai Comparenti e da me Notaio,
si allega al presente atto sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante e
sostanziale.
5) In conformità alle norme statutarie il Consiglio Direttivo della associazione
che dura in carica per due anni, è così costituito:
- TURCHI Olivia
Presidente
- DEL PANTA RIDOLFI Marco
Vice Presidente
- BIAGIOTTI Giulia
Consigliere
- ROBERTI Francesca
Consigliere
- BOTTICELLI Eleonora
Consigliere
- FIORINI Vincenzo
Consigliere
- TURCHI Gherardo
Consigliere
6) La quota di iscrizione si compone di una quota fissa di Euro 50,00
(cinquantavirgolazero zero) ed è già stata versata da ciascuno dei Comparenti nelle
casse dell'associazione. In allegato alla sottoscrizione della quota associativa
verrà consegnata copia della relazione per l'intervento di riqualificazione e
valorizzazione di Via Maggio presentato al Sindaco di Firenze.
7) Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni di legge in
materia.
8) Le spese del presente atto, sua registrazione , annesse e dipendenti sono a
carico dell'associazione.
Del presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me su
quattro pagine e quanto fin qui della presente di due fogli ho dato lettura ai
Comparenti che lo sottoscrivono alle ore sedici. Ho dato parimenti lettura dello
Statuto.
Firmato Biagiotti Giulia
Firmato Turchi Olivia
Firmato Roberti Francesca
Firmato Botticelli Eleonora
Firmato Del Panta Ridolfi Marco
Firmato Fiorini Vincenzo

Firmato Turchi Gherardo
Firmato Giuseppe Petrina Notaio (sigillo)

