Atto costitutivo e Statuto: testi integrali.
“Repertorio n.15213
Raccolta n. 6587
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L’Anno millenovecentonovanta, il giorno quattro del mese di
aprile. (4.4.1990)
In Siena, Vicolo della Torre n. 2, presso lo studio notarile
associato Salerno.
Davanti a me Dott. FRANCESCO SALERNO, Notaio in Siena e
Montepulciano,
sono presenti le Signore:
MEONI Anna, nata a Colle Val d’Elsa il 14 agosto 1932,
residente a Siena, Via Camollia n.85, insegnante, Codice
Fiscale MNE NNA 32M54 C847A;
BARELLINI Rita, nata a Buonconvento il 31 marzo 1924,
residente a Sovicille, via A.De Gasperi 32, pensionata,
Codice Fiscale BRL RTI 24C71 B269K,
BOCCI Ilia, nata a Sovicille il 5 ottobre 1921, residente a
Siena, Via Nino Bixio n.20, pensionata, Codice Fiscale BCC
LII 21R45 I877X
MARZUCCHI Corallina, nata a Montalcino il 10 dicembre 1924,
residente a Siena, Via Mentana n.190, pensionata, Codice
Fiscale MRZ CLL 24T50 F402T;
COPPI Ilia, nata a Sovicille il 6 settembre 1922, residente
in Siena, Via Doccia n.21, pensionata, Codice Fiscale CPP lii
22p46 i877l,
GIORGI Giorgina, nata a Siena il 5 novembre 1922, residente
in Siena, Via Salicotto n.20, pensionata, Codice Fiscale GRG
GGN 22S45 I726D,
MARA GALLETTI, nata a Castelnuovo Berardenga il dì 1 agosto
1931, residente a Siena, via Pietriccio-Belriguardo 76,
imprenditrice agricola, Codice Fiscale GLL MRA 39M41 C227C.
Le suddette, della cui identità personale io Notaio sono
certo, rinunciano d’accordo fra loro e con il mio consenso,
all’assistenza dei testimoni e convengono e stipulano quanto
segue:
ART. 1) E’ costituita tra le compresenti una associazione
sotto la denominazione “Archivio dell’U.D.I. della Provincia
di Siena”.
ART. 2) la sede dell’Associazione viene stabilita
via Tommaso Pendola n.62.

in Siena,

ART. 3) L’Associazione non ha fini di lucro, è finalizzata alla
ricerca ed alla conservazione del materiale relativo al
movimento femminile nella provincia di Siena, nonché alla
organizzazione delle iniziative atte a ricostruire e divulgare
la storia delle lotte delle donne senesi.

ART. 4) Gli organi dell’Associazione sono:
- l’assemblea delle socie;
- Il Comitato Direttivo;
ART. 5) Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre
ad un massimo di cinque donne, dura in carica un anno ed i
suoi membri sono rieleggibili.
A comporre il primo Comitato Direttivo vengono nominate le
Signore Rita Barellini come Responsabile Amministrativa e
come membri Corallina Marzucchi, Anna Meoni, Ilia Coppi e
Giorgina Giorgi, le quali dichiarano di accettare la carica
loro conferita.
Il Comitato Direttivo come sopra nominato durerà in carica
fino al 31 dicembre 1990.
ART. 6) L’Associazione è disciplinata dallo statuto che,
previa lettura datane da me Notaio, sottoscritto ai sensi di
legge, si allega al presente atto sotto la lettera “A”.
ART. 7) Le spese del presente atto, connesse e conseguenti,
sono a carico dell’Associazione.
Quest’atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me
diretta e completato a mano da me Notaio in un foglio, di cui
occupate per intero le prime due pagine e la terza in parte,
è stato da me letto alle comparenti, che lo approvano meco
Notaio sottoscrivendosi.
Firmato: Anna MEONI – Rita BARELLINI – Ilia BOCCI – MARZUCCHI
Corallina – Ilia COPPI – GIORGI Giorgina – GALLETTI Mara –
Dott. Francesco SALERNO (Notaio).
Copia in un foglio e un allegato, conforme all’originale, che
si rilascia per …………………………
Siena lì 29 Novembre 1990 Timbro e firma del Notaio Francesco
SALERNO.

