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ATTO COSTITUTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE MOVIMENTA

L’anno 2017 il mese di Maggio il giorno 14 in Roma, presso la sede legale in via Antonio
Gramsci, 36, presenti le signore e i signori:
ALESSANDRO FUSACCHIA nato a Rieti il 02-03-1978, residente a Roma, 00153;
ANNALISA BIZZARRI nata a Rieti il 29-05-1977, residente a Terni, 05100;
ATTILIO DI BATTISTA nato ad Atri (TE) il 06-05-1988, residente a Ginevra (Svizzera), 1206;
DAVIDE RUBINI nato a Torino, il 15-01-1979, residente a Londra (Regno Unito);
DENISE DI DIO nata a Busto Arsizio (VA), il 30-07-1978, residente a Milano, 20154;
EMILIANO TORNESE nato a Napoli, il 09-09-1976, residente a Bruxelles (Belgio), 1050;
FABIO TACCIARIA nato a Milano, il 11-04-1963, residente a Roma, 00184;
FEDERICA THIENE nata a Vicenza il 02-10-1965, residente a Venezia, 30124;
FRANCESCO GALTIERI nato a Bari, il 13-09-1977, residente a Cambridge MA (USA), 02138;
GIUSEPPE RAGUSA nato a Palermo, il 07-08-1975, residente a Roma, 00153;
IADER GIRALDI nato a Faenza (RA) il 17-06-1972, residente a Modigliana (FC), 47015;
LUCA BOLOGNINI nato a Dolo (VE), il 11-12-1979, residente a Roma, 00135;
LUKA JURI nato a Capodistria (Slovenia), il 13-05-1977, residente a Capodistria (Slovenia);
VINCENZO ZAPPINO nato a Sassuolo (MO) il 21-07-1971, residente a Bruxelles (Belgio), 1050;
NOTA: per ragioni di privacy non sono stati inseriti in questo documento i codici fiscali e gli indirizzi di residenza

Mediante quest’atto, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 È costituita fra i presenti, nel rispetto dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile, l’Associazione
avente la seguente denominazione: MOVIMENTA.
ART. 2 L’Associazione ha sede legale in Roma, 00197, in via Antonio Gramsci, 36.
ART. 3 L’Associazione ha come scopo quello di sviluppare attività politiche finalizzate a
promuovere iniziative e proposte in ambiti economici e socio-culturali, anche attraverso un
continuo dialogo con individui e gruppi di cittadini per formulare analisi e proposte;
sperimentare progettualità politiche con metodologie di partecipazione innovative, anche a
livello territoriale; creare capacità e competenze civiche e tematiche; intraprendere iniziative
atte a sostenere l’aggregazione e l’integrazione europea.
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ART. 4 L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 5 L’Associazione avrà gli scopi analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto che fa
parte integrante del presente Atto costitutivo.
ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato, i seguenti organi
dell’Associazione siano composti dai seguenti membri:
Presidente dell’Assemblea Generale: Denise DI DIO
Segretario: Alessandro FUSACCHIA
Tesoriere: Francesco GALTIERI
ART. 7 I componenti della Segreteria saranno nominati dal Segretario ai sensi dell’art.11 dello
Statuto, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto Costitutivo.
ART. 8 Come da art. 17.2 dello Statuto, il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 13
del presente Statuto, con riferimento al primo mandato, sarà nominato dal Segretario,
d’intesa con il Tesoriere, entro 6 mesi dalla costituzione dell’Associazione.
ART. 9 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell’Associazione qui costituita.
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31-12-2017.
La quota associativa per l’anno 2017 è fissata in:
100€
• 50 € per coloro che si iscrivono contestualmente a “Radicali Italiani”
• 25 € per coloro che non hanno ancora compiuto il trentesimo anno di età al momento
dell’iscrizione.
•

È parte integrale del presente atto lo Statuto, definito su 17 articoli di seguito specificati, steso
su 5 fogli dattiloscritti.
Letto firmato e sottoscritto.
Firme dei costituenti:
Sig. Alessandro FUSACCHIA, Sig.ra Annalisa BIZZARRI, Sig. Attilio DI BATTISTA , Sig. Davide
RUBINI , Sig.ra Denise DI DIO, Sig. Emiliano TORNESE , Sig. Fabio TACCIARIA, Sig.ra Federica
THIENE, Sig. Francesco GALTIERI, Sig. Giuseppe RAGUSA, Sig. Iader GIRALDI, Sig. Luca
BOLOGNINI, Sig. Luka JURI, Sig. Vincenzo ZAPPINO

