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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Bergamo, 24 (ventiquattro) novembre 2012 (duemiladodici),
Nel mio studio in via Divisione Julia 7.
Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile
di Bergamo, mia residenza, sono presenti i signori
Tosi Michelina, nata a Bergamo il 4 aprile 1930, residente a
Roma in Piazzale Medaglie d'Oro n. 7, codice fiscale TSO MHL
30D44 A794P;
Tosi Arturo, nato a Bergamo il 17 marzo 1946, residente a Rovetta (BG) via Andrea Fantoni n. 5, codice fiscale TSO RTR
46C17 A794I;
Pontiggia Elena Enrica, nata a Milano il 22 luglio 1955, ivi
residente in Via Friuli n. 18, codice fiscale PNT LNR 55L62
F205E;
Parimbelli Antonio, nato a Bergamo il 10 giugno 1927 ed ivi
residente in via Quintino Alto n. 39, codice fiscale PRM NTN
27H10 A794O;
Gelmini Massimo, nato a Bergamo il 28 giugno 1946, ivi residente in Via Torni n. 12, codice fiscale GLM MSM 46H28 A794M.
I predetti comparenti, cittadini italiani, delle cui identità
personali io notaio sono certo, con il presente atto determinano di costituire tra di loro una associazione denominata e
regolamentata dalle seguenti norme:
1° - E' costituita, ai sensi dell'art.14 e segg. del Codice
Civile, l'associazione denominata
"Associazione ARTURO TOSI"
2° - L'associazione ha sede in Rovetta (BG) via Andrea Fantoni n. 5.
3° - L'associazione, senza scopi di lucro, si propone di riunire gli studiosi, i collezionisti e gli appassionati del
pittore Arturo Tosi e della sua opera.
Gli associati si impegnano a tutelare la persona e l'opera di
Arturo Tosi in specie curando e promuovendo:
. la ricerca, l'esame, lo studio, la documentazione, la catalogazione e l'archiviazione di tutto quanto attenga alla persona e all'opera dell'artista;
. studi, seminari e convegni;
. la raccolta e la pubblicazione di documenti, saggi, monografie e bibliografie, lettere e documenti in genere;
. mostre ed esposizioni per l'approfondimento della conoscenza, divulgazione e valorizzazione della persona e dell'opera
dell'artista;
. ogni azione diretta alla difesa della figura dell'artista e
del suo patrimonio artistico, contrastando contraffazioni e
illeciti.
Più particolarmente l'associazione ha gli scopi espressamente
indicati nell'art. 3 dello statuto di cui subito oltre.
4° - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
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5° - Più specificatamente per gli scopi, il patrimonio, gli
associati, gli organi dell'associazione e il suo scioglimento l'associazione è regolamentata dalle norme dello statuto,
costituito da sedici articoli che, previa lettura da me data
agli intervenuti, che lo approvano e sottoscrivono a conferma, viene al presente allegato sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale.
A norma dell'art. 5 dello statuto i signori costituenti assumono la qualifica di soci fondatori.
6° - L'associazione è diretta e amministrata, a norma dell'art. 9 dello statuto, da un consiglio direttivo con tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, come
previsti dall'art. 10 dello statuto stesso.
A norma del richiamato art. 9 dello statuto viene determinato
in tre il numero dei componenti il consiglio direttivo ai fini del compimento di tutte le operazioni dirette all'eventuale ottenimento del riconoscimento giuridico dell'associazione, richiamato in specie il disposto di cui all'art.1 del
D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361.
Ai fini dell'organizzazione operativa e della gestione dell'associazione stessa, nonchè occorrendo, per l'esercizio in
corso e per i successivi e così fino all'approvazione del bilancio che chiude al 31 dicembre 2016, direttamente dai soci
costituenti vengono designati a comporre il primo consiglio
direttivo, osservato il disposto sempre dell'art. 9 dello
statuto, i signori Tosi Michelina, Pontiggia Elena Enrica e
Tosi Arturo, già meglio prima generalizzati.
In deroga all'art. 10 dello statuto e ai fini già appena prima precisati, vengono fin d'ora rispettivamente designati
presidente e vicepresidente del consiglio direttivo i signori
Tosi Michelina e Tosi Arturo.
I membri del consiglio di amministrazione hanno già significato la loro disponibilità per l'accettazione.
7° - A norma dell'art. 13 dello statuto, sempre per i primi
cinque esercizi e così fino alla riunione dell'assemblea convocata per deliberare in ordine al bilancio consuntivo che
chiude al 31 dicembre 2016, viene nominato il revisore dei
conti, in persona del signor
Vicentini Maurizio, nato a Bergamo il 25 maggio 1946, ivi residente
in
via
Broseta
n.
44,
codice
fiscale
VCNMRZ46E25A794V, dottore commercialista, iscritto al Registro dei Revisori dei Conti per Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21 aprile 1995.
Anche il revisore dei conti, preavvertito della sua possibile
nomina, ha già dato la propria disponibilità per l'accettazione.
8° - Per ora non viene determinato alcun compenso a favore
degli amministratori e del revisore dei conti.
9° - La quota associativa annuale, prevista dall'art. 10 del2

lo statuto, è stabilita dal consiglio direttivo.
10° - Il patrimonio dell'associazione è costituito dai conferimenti volontari in danaro degli associati.
Il consiglio direttivo viene espressamente delegato dai soci
costituenti, visto anche il disposto dell'articolo 10 dello
statuto, a determinare e a richiedere, su base volontaria,
contributi destinati alla copertura delle spese di costituzione dell'associazione.
11° - Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre
2012.
12° - Il presidente e ciascuno dei membri del consiglio direttivo, disgiuntamente, vengono autorizzati a compiere ogni
atto, pratica e formalità
per il perfezionamento della
costituzione dell'associazione, in particolare, qualora ritenuto opportuno, per la presentazione di domande e documentazioni alla competente Autorità Governativa per conseguire
il riconoscimento giuridico dell'associazione, e - più in
generale - per il perfezionamento in ogni competente Sede e
Ufficio della pratica di costituzione apportando al presente
atto e allegato statuto le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dalla competente Autorità adita o che risultassero comunque necessarie
od opportune.
Il presidente e ciascun consigliere, tutti in via tra loro
disgiunta, sono autorizzati all'apertura di rapporti bancari.
13° - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto costitutivo fanno carico all'associazione, richiamate e
richieste, occorrendo, le agevolazioni fiscali conseguibili.
Il presente atto scritto in parte a macchina da persona di
mia fiducia e in parte di mia mano su sei pagine di due fogli
è stato letto da me Notaio agli intervenuti, che da me interpellati lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciassette
e trenta minuti.
firmato: TOSI MICHELINA
firmato: TOSI ARTURO
firmato: PONTIGGIA ELENA ENRICA
firmato: PARIMBELLI ANTONIO
firmato: GELMINI MASSIMO
firmato: ARMANDO SANTUS NOTAIO (l.s.)
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