ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E
CULTURALE APSCIR “ORIZZONTI LATINI”

L'anno 2015, oggi 17/05, in via Gelsomino 7,Cremona alle ore 14, si sono riuniti i Signori:
- MEROPE FRAZZI,CREMONA,09/0571953,CREMONA,VIA
BONOMELLI,88,FR7MRPS3E4QD150R
- EUGENIA OPREA,ROMANIA,25//03/1970,CREMONA,VIA MASSAROTTI
51,PROGNE70C65ZI29U
- GIANINA PAVAL,ROMANIA,16/06/1975,CREMONA, VIA OLONA
15,PVLLGN75H56Z129S
- GHERGHINA GHITA,ROMANIA,04/05/1955,CREMONA,VIA OLONA
15,GHTGRG55E44Z129O
- GHEORGHE PAVAL,ROMANIA,22/04/1969,CREMONA,VIA OLONA
15,PVLGRG69D22Z129E
- NICULINA RASTASANU,ROMANIA,26/08/1964,CREMONA,PIAZZA SAN PAOLO 13,
RSTNLN64M66Z129U
- AURELIA MARI APETREI,ROMANIA,06/10/1972,CREMONA,VIA OLONA 16,
PTRRMR72R46Z129U
- GINA GHEORGHITA,ROMANIA,CREMONA,08/02/1971, VIA OLONA 17,
GHRGN171B48Z129X
- SILVICA ENACHE,ROMANIA,08/04/1965,CREMONA,VIA GELSOMINO
7,NCHSVC65D48Z129L
- ALINA FLORESCU,ROMANIA,07/02/1977,CREMONA,VIA ALFENO VARO 35,
FLRLGN77B47Z129I
- LUMINITA ZAGAN,ROMANIA,15/02/1971,CREMONA,VIA CASELLA
15,ZGNLNT71B55Z129B

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.SILVICA ENACHE il quale a sua
volta nomina Segretario il Sig.PAVAL GHEORGHE
I presenti, dichiarano di costituire una Associazione denominata Associazione di
promozione sociale e culturale APSCIR “ORIZZONTI LATINI”, retta dallo
Statuto che, formato da numero 16 articoli, si allega al presente atto quale parte
integrante.
Lo Statuto testé richiamato stabilisce in particolare che l’adesione all’Associazione è
libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dei
soci, che le cariche sociali sono elettive, che è escluso ogni scopo di lucro e che in
caso di scioglimento dell’Associazione i beni comuni saranno destinati a finalità di
pubblica utilità, così come previsto dal D.Lgs. n° 460/97.
L’Associazione ha le finalità elencate all’art 2 dello statuto allegato al presente atto.
I Signori, riuniti in assemblea nominano il primo Consiglio Direttivo, per il primo
triennio nelle persone dei signori: EUGENIA OPREA, GHERGHINA GHITA,
NICULINA RASTASANU, AURELIA MARI APETREI, GINA GHEORGHITA,
ALINA FLORESCU, LUMINITA ZAGAN
In deroga alle norme statutarie viene eletto, quale Presidente del Consiglio Direttivo,
La Sig SILVICA ENACHE che dichiara di accettare, quale vicepresidente La Sig,
PAVAL GEANINA che dichiara di accettare, quale Segretario il Sig.PAVAL
GHEORGHE che dichiara di accettare e quale tesoriere La Sig. MEROPE FRAZZI
che dichiara di accettare.
Il primo esercizio finanziario dell'Organizzazione si chiuderà il 31 dicembre 2015.
Il Consiglio viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie ed ad apportare
tutte le modifiche richieste dalle autorità competenti per lo svolgimento dell’attività
istituzionale oppure al fine di procedere all’iscrizione ad Albi e Registri pubblici.
Le spese e le tasse del presente Atto, sue annesse e dipendenti, sono e si intendono a
carico della qui costituita Organizzazione.

Alle ore 18, non essendovi null'altro da discutere e deliberare e non avendo alcuno
chiesto la parola, il presente atto, previa lettura ed accettazione viene sottoscritto dai
presenti:

