
ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale

Planimetrie Culturali

In data 3 Giugno 2020 , presso la sede Planimetrie Culturali ubicata in Via Cavazzoni n. 5, 40139, Bologna ,

alle ore 10:00 , si sono riunite le seguenti persone:

Werther Albertazzi, nato a Bologna il 07/05/1965, residente a Bologna, Via Cavazzoni n. 5, cittadino italiano,

codice fiscale LBRWTH65E07A944G;

Paola Capriotti, nata ad Ascoli Piceno (AP) il 23/12/1985, residente a Bologna, via Bellacosta n. 2, cittadina

italiana, codice fiscale CPRPLA85T63A462O

Andrea Carnoli,  nato  a  Ravenna il 29/08/1958,  residente a Bologna, via Camillo Prampolini n.1, cittadino

italiano, codice fiscale CRNNDR58M29H199W;

Maurizio Corrado, nato a Lanusei (NU), il 19/10/1958, residente a Bologna, Via Pirandello n. 25,  cittadino

italiano, codice fiscale CRRMRZ58R19E441N;

Elia De Caro, nato a Napoli il 11/3/1972, residente a  Bologna, Via dal Lino n. 27, cittadino italiano, codice

fiscale DCRLEI72C11F839O;

Elena Farnè, nata a Bologna il 28/12/1974, residente a Rimini, via Giordano Bruno n. 25, cittadina italiana,

codice fiscale FRNLNE74T68A944X;

Nicola Marzot, nato a Imola (BO) il 27/11/1965, residente a Bologna, Via del Meloncello n. 18/5, cittadino

italiano, codice fiscale MRZNCL65S27E289U;

Piergiorgio Rocchi,  nato a  Jesi  (AN) il  23/06/1950  residente  a  Bologna,  VIA Emilia Ponente  n.  20/3,

cittadino italiano, codice fiscale RCC PGR 50H23 E388J;

Matteo Scalorbi, nato a Bologna il 22/01/1974, residente a Bologna, Via de’ Giudei n. 4, cittadino Italiano

codice fiscale SCLMTT74A22944W;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea costitutiva, il Sig. Werther Albertazzi il quale

accetta  e nomina  per  assisterlo  e  coadiuvarlo nella  riunione il  Sig.  Andrea Carnoli quale  Segretario ed

estensore del presente atto.

Il  Presidente  dell’Assemblea  costitutiva  illustra  i  motivi  che  hanno  indotto  i  presenti  a  promuovere  la

costituzione di una associazione e dà lettura dello  Statuto contenente le norme relative al funzionamento

dell’ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all’unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

(in seguito denominato “Codice del Terzo settore”),  una associazione avente la seguente  denominazione:

PLANIMETRIE CULTURALI   APS.

ART.  2 -  Fino  all’operatività  del  Registro  unico  nazionale  Terzo  settore  continuano  ad  applicarsi  per

l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle

APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del

Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del






