Atto costitutivo
Associazione di Promozione Sociale

In data 22-05-2019 presso la sede della costituente
ASSOCIAZIONE ITALIANA BRONCHIETTASIE sita in RHO, via LUIGI CAPUANA, 21
si sono riuniti i Sig.ri:


AGNESE BERNARDINI nata a ROMA il 01-03-1980
residente a PISA cap 56122 in via ARNO, 38
codice fiscale BRNGNS80C41H501Z



LUCIANA BUSSADORI nata a MILANO il 04-01-1979
residente a MILANO cap 20146 in via MASSIMO GORKI, 1
codice fiscale BSSLCN79A44F205S



ERIKA FRASCARELLI nata a SPOLETO (PG) il 31-05-1981
residente a_MILANO cap 20137 in via LAURA CICERI VISCONTI,4
codice fiscale FRSRKE81E71I921C



FRANCESCA INTERRANTE nata a Milano il 02-10-1977
residente a Milano cap 20128 in via Amalfi, 11
codice fiscale NTRFNC77R42F205I



ANA MARTA RAFEIRO SARMENTO DOS SANTOS
nata a COIMBRA Il 15-11-1991
residente a LOVERE (BG) cap 24065 in via PASSAGGIO SANTA CHIARA,17
codice fiscale RFRNRT91S55Z128D



MARTINA SAVOIA nata a VERONA il 12-07-1985
residente a VERONA cap 37142 in via VALPANTENA, 68-Q
codice fiscale SVAMTN85L52L781R



CLAUDIA SPINA nata a MILANO il 01-11-1967
residente a RHO (MI) cap 20017 in via LUIGI CAPUANA,21

codice fiscale _SPNCLD67S41F205N


MASSIMO BECATTINI nato a Milano il 25-03-1965
Residente a Rho (MI) cap 20017 in via LUIGI CAPUANA, 21
Codice fiscale BCTMSM65C25F205L

i quali tutti convengono e deliberano quanto segue
1) E’ costituita, ai sensi degli art. 36 c.c e s.s. l'Associazione denominata
“ASSOCIAZIONE ITALIANA BRONCHIETTASIE”

2) La sede dell'Associazione è stabilita in RHO (MILANO) via CAPUANA, n.21
L'Associazione ha per scopo di sostenere le persone –adulti e bambini- che soffrono di
bronchiectasie non causate da fibrosi cistica e i loro familiari nella conoscenza,
gestione, cura e ricerca della patologia. Inoltre si propone di sensibilizzare la
popolazione, le istituzioni pubbliche, politiche, amministrative e sanitarie, sulla
condizione di Bronchiectasico al fine di migliorare l'assistenza e i relativi servizi ai
pazienti che ne sono affetti.

3) L’acronimo APS nella denominazione potrà essere utilizzato una volta acquisita l’iscrizione
al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, se attivato entro un anno
dalla costituzione della suddetta associazione, l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore.”

4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione letto e sottoscritto
dai comparenti, che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

5) Per i primi tre anni tutti i poteri del CONSIGLIO DIRETTIVO sono affidati ai sigg.
BERNARDINI AGNESE; BUSSADORI LUCIANA; RAFEIRO SARMENTO DOS SANTOS
ANA MARTA; SAVOIA MARTINA; SPINA CLAUDIA e la Sig.ra CLAUDIA SPINA
assume il ruolo di Presidente e quindi di rappresentante legale. Per le altre cariche
vengono eletti: la Sig.ra LUCIANA BUSSADORI che assume il ruolo di Vicepresidente, la

Sig.ra ANA MARTA RAFEIRO SARMENTO DOS SANTOS

che assume il ruolo di

Segretaria.
6) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita.

Letto firmato e sottoscritto.
AGNESE BERNARDINI ………………………………. (firma) ……………………………………….
LUCIANA BUSSADORI ………………………………. (firma) ……………………………………….
ERIKA FRASCARELLI ………………………………. (firma) ……………………………………….
FRANCESCA INTERRANTE………………………… (firma) ……………………………………….
ANA MARTA RAFEIRO SARMENTO DOS SANTOS ….. (firma) ……………………………………….

MARTINA SAVOIA ……………………………………. (firma) ……………………………………….
CLAUDIA SPINA ………………………………………. (firma) ……………………………………….
MASSIMO BECATTINI ………………………………. (firma) ……………………………………….

