
 

 

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

 

 

Il giorno 13 luglio 2017, presso il palazzo ateneo dell’ Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari si sono 

riuniti le/i sigg.re/ri: Angiuli Pamela, Antonucci Salvatore,  Campobasso Rocco, Carbonara Giuseppe, 

Casamassima Giuseppe, Di Martino Antonella, Macchia Marcello, Mastropasqua Ilario, Murè Giuseppe, 

Pastore Flavio, Pellerano Domenico, Petrelli Giuseppe, Pizzi Corrado, Renna Luigi, Scarasciullo Donato, per 

procedere alla costituzione dell'Associazione denominata “CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  DI BARI ALDO MORO”. 

I costituenti eleggono tra di loro come Presidente della assemblea il Sig. Donato Scarasciullo e, il Sig. 

Marcello Macchia come Segretario.  

1. L'associazione assume la veste giuridica di Associazione non commerciale e regola il proprio statuto 

alle norme di cui al D.Lgs 460/1977 e alla Legge 383/2000. 

2. L'Associazione ha sede in  Bari presso il palazzo Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro. 

3. L'Associazione si propone, senza scopo di lucro, di promuovere attività socio – culturali e ricreative, 

nonché quanto previsto in apposito statuto che, approvato dai comparenti, si allega al presente atto 

sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale e perchè regoli la vita dell'Associazione, 

per quanto non previsto dal presente atto. 

4. L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 

cinque componenti ad un massimo di 11 componenti. Il presidente ne ha la rappresentanza di fronte 

a terzi ed in giudizio; sarà responsabile di tutti gli atti compiuti in nome e per conto 

dell'Associazione stessa. 

5. Fanno parte dell'associazione tutti i Soci iscritti condividendone le finalità e gli scopi. 

6. Il fondo sociale è costituito dalle entrate derivanti dai contributi previsti dallo statuto. 

7. Sono stati eletti quali componenti del primo Consiglio Direttivo le/i sigg.re/ri: 

dott.ssa Antonella DI MARTINO   Presidente 

sig. Lugi RENNA    Vice Presidente 

sig. Marcello MACCHIA  Segretario 

sig. Salvatore ANTONUCCI    Consigliere 

dott. Domenico PELLERANO  Consigliere. 

8. Tutti gli eletti di cui sopra dichiarano di accettare l'incarico a loro conferito e di non trovarsi in 

condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità a norma di legge. 

9. Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo e nell'allegato statuto, si rinvia alle leggi vigenti 

in materia si associazioni. 

 

           f.to Il Presidente                                                       f.to  Il Segretario 

dott.ssa Antonella Di Martino                                                        Sig. Marcello Macchia            

                                                                                                                                                                                       


