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ATTO COSTITUTIVO

Associazione B&B Sette Comuni Quality
Altopiano dei Sette Comuni - Yeneto

Il giorno 23 Aprile presso [a sede delta costituenda Associazione "B&B Sette Comuni Ouality" con sede a Gat-

tio VI in Via Monte Sisemol 8, si sono riuniti i signori:

MENEGUZZ0 GRAZIANO nato a Vicenza (VI) it 72/A3/7961, e residente a Ga[io (VI) in Via Monte Sisemol n. 8,

codice fiscale MNG GZN 61C12 1840U;

ANNA MENEGHETTI nata a Vicenza (VI) it 27/09/1962 e residente a Gattio (VI) in Via Monte Sisemol n. 8, codi-
ce fiscale MNGNNA62 P6718408;

( )it / / eresidentea
(-) in Via 

- 

Nr. 
-, 

codice fiscale

cARLo NIC0SIA nato a ÙA u{4 Nt sgÉd* e 1\ iLfl.lJ W 33e residente a

-&W-{-) ìn viay5p§ta42É6Nr.L6 codice fiscale t/aS éwui,**o.LB42Ae*

CHRISTIAN MARTELLO nato a' (W) il§siftlpe residente a

Aù*At#.ta lt *<:a* (Ul) in \Jia iù tt)erédtù'n, Nr.4§ codice fiscale MtLTe*11

FEDERICA CAPRIZ nata a (g$ itÀ/@J$fee residente a

GIoHNI FINC0 nat",É dente a

LAR 
"LONGHINI 

nata a ({! e residente a

PATRTZIA ROSSI NAIA ' 
CANOU€, 1Vl it

q§gyfu-E§!ÈÀ (V$ in via C B*fils'tl Nr.{à, codice fiscale

CHIARA FRIGo nata a fr1( ft 4-o tUtl;vt7.tl4Z-e residente a

A5(4€.o f
MICHELA NICOLINI NAIA A Éft§l5Nì.TO b' E
P..ttgrc (Ji"v@;
PA0L0 STRAZABOSCO nato a

ir O e/,/n (is in v'

r§t\
codice fiscale

Nr.{1, codice fiscale

e residente a

Fù3k
e residente a

/ e residente aMARJANT0NIETTA STEFANI nata a

e nwW:6t" fio svh._(lz0 in v;a bffi
I presenti, con [a qualifica di "soci fondatori" convengono quanto segue:
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ArL 1

I predetti signori dichiarano di costituire t'fusociazione non riconosciuta denominata:
B&B SgfTE C0HUttI QUAUTY. Lo statuto stabilisce che fadesione è libera e che il funzionamento del mede-

simo è basato sutta volontà democraticamente espressa dai soci, che [e cariche sono elettive e che non vi è
scopo di lucro.

ArL 2
I presenti costituendi deliberano che fassociazone B&B SEITE C0MUNI QUAUTY ha sede a Gallio VI in Via Mon-
te Sisemol Nr. 8.

ArL 3
La durata delfassociazione è stabitita a tempo indeterminato.

ArL 4
fassociazione è retta da[[art. 36 e seguenti det Codice Civile, dal presente atto costitutivo e da[[e norme detlo
statuto sociate che si atlega come allegato a) a[ presente atto per formare parte integrante ed essenziale.
I presenti dichiarano di avere già in precedenza letto [o statuto, di conoscerto ed al[unanimità lo approvano.
ArL 5
In deroga a quanto previsto dallo statuto, per assicurare t'awiamento della vita deilassociazione, si stabili-
sce che ii Consiglio Direttivo a paÉire dalla data odierna e per it periodo di n.3 anni sia composto dai Sig.ri:

É&**tn*s....ty*€Iv.{.ru.?.R.........presidente,
F..€à€Rt.k1*...Ct*fAt.7-, Vicepresidents
fd.tkfkk:At!.§§ldt /. ... Segretario generate,

#.Al*A....5tr*7.{*4#.X/§............Consigtiere,
fikffiJ&{.*...Ko.991.... .. consigliere, 

-c{rk/tf\/l- trt*a o coNrt,t i,€l<-c
Gti eletti dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna delte condizioni di ineleggibilità previste
dalle norme e dai regolamenti in materia.

ArL 6
IL primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017.

AIL7
Tutte [e spese, [e imposte e te tasse del presente atto sono a carico dell'associazione. I[ presente atto è letto
ed approvato in ogni sua parte dai seguenti signori che [o sottoscrivono:

presidentesrg..........4.r\k*l*/.p...ty!§:M?.hilfu.{a.

vice p reside nte sis. ... EE-0d:S .t{h... &.!tr frl*.
s eg reta rio ge ne ra [e sis. 14 !.C.lW-.t* N{.h*f À/.

consisliere sig. ..f;49..t&.... ,rlctgP-

consi g rie re sis. .. tk{ti tflr1*<...KQ. t§ /.

t§^tt{tù{nY{ fr-{tU*v trf?t(".ù
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