
 

    Repertorio numero 21113/8632
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ONLUS 

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno trentuno marzo duemiladiciassette,

31 marzo 2017.
In Milano, nel mio studio in via Manzoni n.14.
Davanti a me dott. Giovannella Condò, notaio in Milano ed iscritto presso il 
_______Collegio notarile di Milano,

sono comparsi:
Enrica Morra , nata a Milano il  16 settembre 1948, residente in Milano, via Augusto 
_Anfossi n. 28, codice fiscale MRR NRC 48P56 F205Z;
Enzo Bergamaschi, nato a Milano il 4 settembre 1938, residente in Lecco, via Santo 
_Stefano n. 18, codice fiscale BRG NZE 38P04 F205S;

Ksenia Belykh, nata in Russia il 29 ottobre 1983, residente in Milano, viale 
________Giovanni da Cermenate n. 50, codice fiscale BLY KSN 83R69 Z154K;

Manuela Calza, nata a Sommo il 10 agosto 1954, residente in Vizzolo Predabissi, 
___via Palmiro Togliatti n. 12, codice fiscale CLZ MNL 54M50 I825J;
Roberta Flavia Scippa, nata a Milano il 17 luglio 1974, residente in Vizzolo 
_______Predabissi, via Don Piero Colombi n. 2/D, codice fiscale SCP RRT 74L57 F205B;
Paolo Giorgio Sergio Pasini, nato a Milano il 27 gennaio 1943, residente in 
_______Milano, via Alessandro Volta n. 11, codice fiscale PSN PGR 43A27 F205N.
Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e 
_____stipulano quanto segue.
1. Tra i signori Enrica Morra, Enzo Bergamaschi, Ksenia Belykh, Manuela Calza, 
____Roberta Flavia Scippa e Paolo Giorgio Sergio Pasini è costituita, ai sensi dell’art. 36 
__e seguenti del codice civile, una associazione denominata 

“Associazione Italiana Pazienti con Sindrome Mielodisplastica ONLUS” o in 
forma abbreviata “AIPaSiM Onlus”

con sede in Milano .
I Comparenti dichiarano che l’indirizzo completo è in Piazza Ospedale Maggiore n. 
__3, presso la Rete Ematologica Lombarda.
(di seguito l’”Associazione”).
2. L’Associazione persegue gli  scopi indicati nell’art. 3 dello Statuto allegato.
3. L’Associazione è retta dallo statuto composto di n. 17 articoli che, da me letto ai 
__comparenti e da questi approvato e firmato con me notaio, si allega al presente atto 
___sotto la lettera “A”.
4. L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si 
__chiuderà al 31 dicembre 2017.
5. I Comparenti determinano in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio 
____Direttivo determinando la durata del mandato in deroga all’art. 11 dello Statuto in 
___un esercizio e, quindi, sino alla riunione convocata per l'approvazione del bilancio 
____dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2017 e nominano a tale carica:
Enzo Bergamaschi, nato a Milano il 4 settembre 1938, domiciliato per la carica 
_____presso la sede dell’Associazione, codice fiscale BRG NZE 38P04 F205S, presidente;
Paolo Giorgio Sergio Pasini, nato a Milano il 27 gennaio 1943, domiciliato per la 
__carica presso la sede dell’Associazione, codice fiscale PSN PGR 43A27 F205N, vice 
_presidente;
Manuela Calza, nata a Sonno il 10 agosto 1954, domiciliata per la carica presso la 
__sede dell’Associazione, codice fiscale CLZ LMN 54M50 I825J, tesoriere;
Ksenia Belykh, nata a in Russia il 29 ottobre 1983, domiciliato per la carica presso 
__la sede dell’Associazione, codice fiscale: BLY KSN 83R69 Z154K, segretario;
Roberta Flavia Scippa, nata a Milano il 17 luglio 1974, domiciliato per la carica 
____
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presso la sede dell’Associazione, codice fiscale SCP RRT 74L57 F205B, segretario,
i quali, presenti, accettano la carica.
6. Ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto, i Comparenti nominano Revisore Unico , 
___Massimiliano Sironi nato a Milano il 18 maggio 1972, codice fiscale SRN MSM 
_____72E18 F205A domiciliato in Milano, Viale Caldara, 24 revisore legale iscritto nel 
____registro con Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta 
___Ufficiale n. 1 del 4 gennaio 2002.
7. In deroga articolo 13 dello Statuto il Revisore Unico durerà in carica per un 
_______esercizio e, quindi, sino alla riunione convocata per l'approvazione del bilancio 
______dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2017.

8. Al Presidente del Consiglio Direttivo vengono conferiti i poteri di cui all’art. 11 
___dello statuto, come sopra allegato, e sono altresì conferiti tutti i poteri per 
__________l’espletamento delle formalità relative alla costituzione della presente Associazione, 
__autorizzandolo ad apportare all’atto stesso ed all’allegato statuto tutte le 
____________modificazioni, soppressioni od aggiunte che venissero a tal fine richieste dalle 
_______competenti autorità e autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i 
________competenti uffici ed enti, in particolare inoltrando la relativa istanza all’Anagrafe 
____Unica Onlus presso la competente Agenzia delle Entrate.
7. Le spese tutte del presente, annesse e dipendenti, sono a carico dell’Associazione.
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 4 
_dicembre 1997 n. 460.
Ho letto il presente atto, con lo statuto, ai comparenti che lo approvano e con me lo 
__sottoscrivono con lo statuto alle ore 12.10 dodici e dieci.
Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e completati da me e da 
___persona di mia fiducia per una intera facciata e fin qui della presente.
F.to Enzo Bergamaschi
       Enrica Morra
       Paolo Pasini Giorgio Sergio
       Ksenia Belykh
       Roberta Flavia Scippa
       Manuela Calza
       Giovannella Condò

 

 


