Repertorio n. 36778
Raccolta n. 11973
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno cinque giugno duemilaotto.
In Milano, nel mio studio in via Castel Morrone civico 14.
Davanti a me

Maria Clementina

iscritto nel Collegio

Binacchi, notaio

Notarile di

Milano, sono

in

Milano,

presenti

i

signori:
FABIO VERGANI, nato a Lissone il 18 maggio 1961, residente a
Lissone, via Volontari del Sangue 1, codice fiscale: VRG FBA
61E18 E617Z;
EMANUELE SELLA, nato a Nova Milanese il 22 marzo 1965, residente a Lissone in via Murri 48, codice fiscale: SLL MNL 65C22
F944L;
MARCO FARDONE, nato a Milano il 18 luglio 1972, residente a
Rozzano, via Alberelle 53/E, codice fiscale: FRD MRC 72L18
F205V;
MAURIZIO REGAZZOLA, nato a Milano il 15 agosto 1972, residente
a Milano, via Nikolajevka 8, codice fiscale: RGZ MRZ 72M15
F205A;
CARLO ENRICO GANDINI, nato a Milano il giorno 1 luglio 1972,
residente a Pieve Emanuele, via Venezia 30, codice fiscale:
GND CLN 72L01 F205W;
ALESSANDRO MANSI, nato a Milano il 14 gennaio 1975, residente
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a Milano, via Teramo 29, codice fiscale: MNS LSN 75A14 F205F;
MASSIMO BACCO, nato a Salerno il 10 marzo 1975, residente a
Carnate, via Roma 67, codice fiscale: BCC MSM 75C10 H703Z.
Detti signori comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarano di essere cittadini italiani e
convengono e stipulano quanto segue:
1) Viene costituita fra essi comparenti un'associazione non
avente fini di lucro, apartitica e democratica, denominata:
"ASSOCIAZIONE FOXPOL" o in forma abbreviata "FOXPOL".
2) L'associazione ha sede in Pieve Emanuele, via Venezia 30.
3) L'associazione ha quale scopo principale sostenere, promuovere e favorire, direttamente o indirettamente, nei modi e con
i mezzi ritenuti più idonei, gli interessi ed i valori di cui
sono portatori coloro che operano nella Polizia Locale e nel
circuito della sicurezza e che prestano la propria attività
nel settore del soccorso, della protezione civile e della sicurezza della Comunità, nonché lo scopo di diffondere il prestigio ed il rispetto delle predette funzioni e degli interessi tutelati.
A tale scopo l'associazione potrà:
- organizzare manifestazioni ed eventi culturali, convegni,
corsi e seminari aventi come scopo l'incremento delle capacità
e l'aggiornamento di coloro che operano nell'ambito della Polizia Locale e nel circuito della sicurezza sociale, la valorizzazione della natura e dell’ambiente, il soccorso pubblico,

la

protezione

civile

e

le

calamità

naturali,

la

tutela

dell’arte e delle cose di interesse artistico e quanto si dovesse rendere necessario per migliorare le condizioni di vita
della Comunità;
- promuovere scambi culturali tra enti pubblici e privati nell'ambito degli Stati dell'Unione Europea e del mondo;
- compiere ogni attività diretta a sensibilizzare i cittadini
affinché siano meglio conosciuti i compiti e le attribuzioni
della Polizia Locale e di coloro che operano nell'ambito della
sicurezza;
- curare e rinsaldare le linee di solidarietà e di amicizia
tra gli iscritti.
Per perseguire le proprie finalità l’Associazione potrà acquistare beni mobili e immobili a qualsiasi titolo, nonché partecipare ad enti od organismi sia pubblici che privati.
4) La durata della associazione è illimitata.
5) L'associazione, oltre che dalle norme di legge in materia,
è retta dallo statuto che, firmato dalle parti e da me notaio,
si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale sua parte integrante e sostanziale, previa lettura datane da me notaio ai comparenti.
6) Le parti convengono che il Consiglio Direttivo della presente associazione sia costituito per il primo triennio da
cinque consiglieri nelle persone dei signori EMANUELE SELLA,
MARCO FARDONE, MAURIZIO REGAZZOLA, CARLO ENRICO GANDINI ed A-

LESSANDRO MANSI, tutti come sopra comparsi.
Il signor Carlo Enrico Gandini viene nominato Presidente del
Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria

amministrazione

dell'associazione

nell'ambito

degli scopi sociali.
7) Le parti convengono che la Commissione di Garanzia sia costituita per il primo triennio da tre membri nelle persone del
signor MASSIMO BACCO, come sopra comparso e delle signore, entrambe cittadine italiane, FILOMENA PATRICELLI, nata a Lucera
il 7 gennaio 1978, domiciliata a Volpedo, via Rovereto 2, codice fiscale: PTR FMN 78A47 E716U e ANGELA DE ROSA, nata a
Pompei il 14 agosto 1977, domicilata a Melegnano in via Emilia
82/B, codice fiscale: DRS NGL 77M54 G813I.
Alla Commissione di garanzia come sopra nominata spettano i
poteri di controllo e le competenze di cui all'articolo 22
dello statuto.
8) La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far
parte dell'associazione durante il primo anno viene determinata in euro 25 (venticinque).
9) Al Presidente del Consiglio Direttivo viene conferita delega per il compimento di tutte le pratiche dirette all'acquisizione da parte dell'associazione stessa della personalità giuridica.
10) Spese ed imposte del presente atto e sue consequenziali

sono a carico dell'Associazione.
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto
ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore sedici e quarantacinque.
Il presente atto, dattiloscritto ai sensi di legge da persona
di mia fiducia e completato a mano da me notaio, consta di due
fogli dei quali occupa quattro intere facciate e parte della
quinta.
Firmato: Regazzola Maurizio
Massimo Bacco
Marco Fardone
Vergani Fabio
Emanuele Sella
Carlo Enrico Gandini
Alessandro Mansi
Maria Clementina Binacchi notaio (sigillo)
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