ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE ALUMNI UNIMOL

Il giorno 11 Ottobre 2017 in Campobasso, in via De Sanctis, 1. Presso il II Edificio Polifunzionale
dell’Università degli Studi del Molise, IV piano stanza n. 77.
i sigg.ri Soci Fondatori, sottoscrittori del presente Atto

• Maria D’Ovidio, nata a Campobasso il 16 febbraio 1985 e residente a Trivento (CB) in
C/da Querciapiana n. 270. Codice Fiscale DVDMRA85B56B519F.
• Graziano Ferrara, nato a Benevento il 6 gennaio 1990 e residente a Benevento in Via
Lepore, Codice Fiscale FRRGZN90A06A783T.
• Antonella Fiorentino, nata a Campobasso il 9 marzo 1972 e residente a Campobasso in
Via Folchi n. 1. Codice Fiscale RNNNL72C49B519X;
• Michele Piccirilli, nato a Atessa (CH) il 19 luglio 1980 e residente a Roccaspinalveti
(CH) in via Bisceglie n. 16. Codice Fiscale PCCMHL80L19A485V;
• Arianna Ruggiero, nato a Campobasso il 5 novembre 1992 e residente a San Bartolomeo
in Galdo (BN) in Via Pasquale Circelli n. 156. Codice Fiscale RGGRNN92S45B519L;
• Patrizia Santella, nata a Campobasso il 14 febbraio 1973 e residente a Termoli (CB) in
Via Lissa n. 69. Codice Fiscale SNTPRZ73B54B519B;
• Lorenzo Torosantucci, nato a Milano il 17 maggio 1975 e residente a Lanciano (CH) in
Via Brigata Maielli n. 34. Codice Fiscale TRSLNZ75E17F205P;

convengono di costituire una Associazione denominata “Associazione Alumni Unimol” quale libera
associazione, senza fini di lucro, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
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1. L'Associazione ha sede in Campobasso, alla via De Sanctis, 1. Presso il II Edificio
Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise, IV piano stanza n. 77.
2. L'Associazione ha durata illimitata e non ha finalità di lucro.
3. L'Associazione si propone di:

- stabilire e mantenere relazioni fra i soci, promuovere iniziative in loro favore e svolgere
attività culturali;

- promuovere l’interesse dei soci alla vita dell’Università anche cooperando con le autorità
accademiche;

- contribuire all’inserimento dei laureati e diplomati dell’Università nel mondo del lavoro.
4. L'Associazione sarà regolata dalle norme contenute nello "Statuto" che a questo atto si
allega debitamente sottoscritto.
5. I presenti soci fondatori approvano che l’importo della quota associativa, per il primo anno, a
favore dell’Associazione sia di € 10,00 per i membri ordinari e € 30,00 per i membri premium.
Le quote associative costituiranno il fondo sociale, i contributi successivi saranno stabiliti dal
Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea.
6. L’Associazione è amministrata da un consiglio direttivo che dura in carica tre anni. Il
consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri. A
costituire il primo consiglio direttivo sono nominati i Signori: D’Ovidio Maria, Ferrara
Graziano, Fiorentino Antonella, Piccirilli Michele, Ruggiero Arianna, Santella Patrizia,
Torosantucci Lorenzo, tutti accettanti della carica. Il consiglio così nominato a norma
dell’articolo 12 dello Statuto dell’Associazione, all’unanimità e per acclamazione, elegge nel
suo seno presidente Santella Patrizia, segretario Ruggiero Arianna.
7. Per tutto quanto non previsto in tale atto costitutivo e nell’allegato statuto valgono le norme
in materia del Codice Civile.
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Seguono tutte le firme dei Soci Fondatori.
Campobasso 11 ottobre 2017
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