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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE 

Repubblica Italiana 

L'anno duemiladodici, questo giorno 10 (dieci) del mese di 

maggio. 

In Milano, nel mio studio in via Borgogna n. 5. 

Davanti a me dott. dott. ALFONSO COLOMBO, Notaio in Milano, 

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti 

i signori: 

- MARINO PALMA, nata a San Marzano di San Giuseppe il giorno 3 

marzo 1961, residente a Milano, via Varesina n. 98, (codice 

fiscale MRN PLM 61C43 I018R); 

- PAULLI MAURA, nato a Milano il giorno 27 maggio 1967, resi-

dente a Milano, via Albertolli n. 10, (codice fiscale PLL MRA 

67E67 F205L); 

- BUSIN FAUSTO, nato a Milano il giorno 11 febbraio 1964, re-

sidente a Milano, via Mac Mahon n. 117, (codice fiscale BSN 

FST 64B11 F205N); 

- DIPAOLA RAFFAELLA, nata a Barletta il giorno 22 ottobre 

1969, residente a Milano, via Mola Pier Francesco n. 3, (codi-

ce fiscale DPL RFL 69R62 A669W). 

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono 

certo, mi richiedono di fare col presente atto pubblico con-

stare quanto segue. 

Articolo 1 

Agenzia delle Entrate 

Ufficio di Milano 3 

REGISTRATO 

 

 
il   14/05/2012 
al N.   10054   
Serie   1T 
Imp. €   213,00 

 

IL CAPO AREA SERVIZI 

 



 

Fra i signori MARINO PALMA, BUSIN FAUSTO, PAULLI MAURA e DI-

PAOLA RAFFAELLA, tutti cittadini italiani, è costituita con 

sede in Milano, via Console Marcello n. 9, un'associazione de-

nominata: 

"GRUPPO SPORTIVO DELL'I.C.S. CONSOLE MARCELLO". 

Articolo 2 

L'associazione è retta dallo statuto che, previa lettura fat-

tane dai comparenti, trovasi qui allegato sotto "A", quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo 3 

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2012. 

Articolo 4 

A comporre il consiglio direttivo per un esercizio previa de-

terminazione in quattro del numero dei suoi componenti, vengo-

no nominati i signori: 

- MARINO PALMA, nata a San Marzano di San Giuseppe il giorno 3 

marzo 1961, (codice fiscale MRN PLM 61C43 I018R); 

- PAULLI MAURA, nato a Milano il giorno 27 maggio 1967, (codi-

ce fiscale PLL MRA 67E27 F205H); 

- BUSIN FAUSTO, nato a Milano il giorno 11 febbraio 1964, (co-

dice fiscale BSN FST 64B11 F205N); 

- DIPAOLA RAFFAELLA, nata a Barletta il giorno 22 ottobre 

1969, (codice fiscale DPL RFL 69R62 A669W). 

tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica presso la 

sede sociale, designando il signor FAUSTO BUSIN quale presi-



 

dente. 

Articolo 5 

Le spese e le imposte del presente atto, sue annesse e conse-

guenti, sono a carico dell'associazione qui costituita. 

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, unita-

mente all'allegato "A", ho letto ai comparenti i quali lo ap-

provano e con me lo sottoscrivono in segno di conferma, essen-

do le ore 17.00 (diciassette). 

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a 

mano su di un foglio per due intere facciate e parte della 

terza fin qui. 

F.to Palma Marino 

F.to Maura Paulli 

F.to Fausto Busin 

F.to Raffaella Dipaola 

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio 
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