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L’anno duemilaundici, il giorno undici del mese di ottobre in Roma, nel mio studio notarile.
Addì 11 ottobre 2011
Avanti a me Dr.ssa Ernestina Annunziata, Notaio in Roma con studio in Via Nicola Ricciotti
n.9, iscritta nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia,
Sono comparsi:
Daniele Caldarelli, nato a Roma il 25 febbraio 1957, domiciliato a Roma, Via G. Bucco 90,
codice fiscale CLDDNL57B25H501I,
Marcello Clarich, nato a Casale Monferrato (AL) il 21 luglio 1957, domiciliato a Roma in
Via Acherusio, 18 codice fiscale CLRMCL57L21B885P,
Alberto Zuliani, nato a Roma il 8 maggio 1940, domiciliato a Roma, Via Tronto, 18, codice
fiscale ZLNLRT40E08H501T.
Detti signori comparenti, cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certa,
con il presente atto stipulano e convengono quanto segue:
Articolo 1
E’ costituita con sede legale e amministrativa in Roma, Via Giovanbattista Soria 13,
l’Associazione di volontariato senza fini di lucro denominata “Una breccia nel muro”, ad
iniziativa dei comparenti, d’ora in avanti Associazione.
Articolo 2
L’Associazione si propone gli scopi indicati dallo Statuto che, previa lettura da me datane
ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera “A”.
Articolo 3
Le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione dell’Associazione, sui diritti e sugli
obblighi degli associati e sulle condizioni della loro ammissione sono stabilite dall’allegato
Statuto.
Articolo 4
Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2011.

Articolo 5
I comparenti nominano Presidente Zuliani Alberto, rimandando alla prima riunione del
Consiglio direttivo l’attribuzione della cariche di Vice presidente e Tesoriere e le deleghe
operative. Tutti gli altri fondatori assumono la qualifica di Consigliere.
Il primo Consiglio direttivo dura in carica un anno.
Articolo 6
Oltre ai comparenti vengono designati soci fondatori dell’ Associazione i signori:
ANVERSA GIOVANNI nato a Viadana (MN) il giorno 25 ottobre 1958, domiciliato a Roma
in Via Carlo Emanuele I n.3, codice fiscale NVRGNN58R25L826X, cittadino Italiano;
BONDANELLI ALESSANDRA nata a Roma il giorno 29 settembre 1972, domiciliata a
Roma, Via Benedetto Croce n. 28, codice fiscale BNDLSN72P69H501V, cittadina Italiana;
DE GIULI CLAUDIO nato a Roma il giorno 27 luglio 1947, domiciliato a Roma Via Chiana
n. 97, codice fiscale DGLCLD47L27H501H, cittadino Italiano;
ENRICO GIOVANNINI nato a Roma il giorno 6 giugno 1957, domiciliato a Roma, Via
Cappelletta della Giustiniana n.66 codice fiscale GVNNRC57H06H501V, cittadino Italiano;
ANNA MARIA MALATO nata a Tivoli il giorno 24 agosto 1968, domiciliata a Roma, Via
Scarpellini n.14, codice fiscale MLTNMR68M64L182P, cittadina Italiana;
MAURO PAISSAN nato a Gardolo (Tn) il giorno 22 ottobre 1947, residente a Roma, Via
Etna n.1/A, codice fiscale PSSMRA47R22L378Y cittadino Italiano;
Articolo 7
Il Presidente del Consiglio direttivo, viene autorizzato a compiere tutte le pratiche
necessarie per ottenere l’iscrizione dell’Associazione nei registri generali delle
Organizzazioni di volontariato, nonché a svolgere tutte le pratiche dirette ad ottenere il
riconoscimento giuridico dell’Associazione. Ai soli effetti di cui sopra il Presidente viene
delegato ad apportare al presente atto e all’allegato Statuto quelle modifiche che
venissero richieste dalle competenti autorità.
Articolo 8
Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti sono a carico dell’Associazione.
Si richiedono i benefici fiscali previsti dalle leggi 4 dicembre 1997 n. 160 e 11 agosto 1991
n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte
di mio pugno su quattro pagine di un foglio e da me letto, ai comparenti che lo approvano
e viene sottoscritto alle ore sedici e dieci.
F.TO: DANIELE CALDARELLI – MARCELLO CLARICH - ALBERTO ZULIANI –
ERNESTINA ANNUNZIATA

