ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE “MOVIMENTO NO SLOT”
In data 26 Ottobre 2013 in via Marco D'Agrate 43 a Milano, viene costituita l’associazione
“MOVIMENTO NO SLOT” avente sede legale in Milano, via Marco D'Agrate, 43, cap. 20139.
L’assemblea vede riuniti i seguenti signori:
Luca Rossi nato il 14/04/1976 a Pavia (Pv), residente a Linarolo in via Don Pianzola 5, carta
d’identità n°AN6207170, cod. fisc. RSSLCU76D14G388Y;
Riccardo Bonacina nato il 15/08/1954 a Lecco (Lc), residente a Milano in via Santa Lucia n°10,
carta d’identità n°AM9146513, cod. fisc. BNCRCR54M15E507K;
Marcello Esposito nato il 21/07/1963 a Milano (Mi), residente a San Donato Milanese in via
Strasburgo 4/B, carta d’identità n°AM9101987, cod. fisc. SPSMCL63L21F205K;
Marco Dotti nato il 04/04/1972 a Chiari (Bs), residente Rudiano (Bs) via Lavoro e Industria 835,
passaporto n°E488190, cod. fisc. DTTMRC72D04C6183;
Luca Degano nato il 01/11/1970 a Udine (Ud), residente Pieve Fissiraga (Lo) in via Giovanni Paolo
II, 5/7, carta d'identita N° AR2904183, cod. fisc. DGNLCU70S01L483D;
Simone Feder nato il 25/04/1966 a San Bonifacio (Vr), residente a Locate Triulzi in via E.
Berlinguer 1/A, carta d'identità n°AR5719785, cod. fisc. FDRSMN66D25H783Z;
Paolo Verdelli nato il 25/05/1972 a Lodi (Lo), residente a Sant'Angelo Lodigiano (Lo) in Viale
Sandro Pertini 9 esp B, carta d'identita n°AR2924548, cod. fisc. VRDPLA72E25E648I;
Veronica Borelli nata il 31/01/1982 a Pavia (Pv), residente a Travacò Siccomario (Pv) in via Nenni
17, carta d'identità n°AJ9926563, cod. fisc. BRLVNC82A71G388D;
Lorenzo Maria Alvaro nato il 06/04/1984 a Vimercate (Mb), residente a Milano in via Troya 17,
carta d'identità n°AO8882183, cod. fisc. LVRLNZ84D06M052B.
Viene designato a presiedere l’Assemblea il dottor Simone Feder che chiama ad assisterlo come
Segretario dell'Assemblea il dott. Paolo Verdelli. Il Presidente apre i lavori a seguito dei quali tutti
convengono e stipulano quanto segue:
Fra i comparenti viene costituita ad ogni effetto di legge un’Organizzazione di Volontariato in forma
di Associazione Non Riconosciuta, denominata MOVIMENTO NO SLOT.
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L’Organizzazione è apartitica e senza scopi di lucro ai sensi degli art. 36 del codice Civile e nel
rispetto della Legge n°266/1991, della Legge Regionale n°1/2008 e dei principi generali
dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.
L’Organizzazione ha uno scopo di solidarietà sociale perseguito praticando e diffondendo la cultura,
l’arte e la socialità del gioco sano e non basato all'azzardo ed avrà ha sede in Milano, via Marco
D'Agrate 43, cap. 20139. La durata, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione sono
disciplinati dallo Statuto sociale letto, approvato e sottoscritto dalle parti, allegato al presente atto
quale sua parte integrante. A comporre il consiglio direttivo per i primi 3 (tre) anni vengono eletti
all’unanimità:
Riccardo Bonacina nato il 15/08/1954 a Lecco (Lc), residente a Milano in via Santa Lucia n°10,
carta d’identità n°AM9146513, cod. fisc. BNCRCR54M15E507K : PRESIDENTE
Marcello Esposito nato il 21/07/1963 a Milano (Mi), residente a San Donato Milanese in via
Strasburgo 4/B, carta d’identità n°AM9101987, cod. fisc. SPSMCL63L21F205K: TESORIERE
Lorenzo Maria Alvaro nato il 06/04/1984 a Vimercate (Mb), residente a Milano in via Troya 17,
carta d'identità n°AO8882183, cod. fisc. LVRLNZ84D06M052B.
Tutti accettano le cariche affidategli. Il Presidente viene da tutti delegato a compiere le pratiche e
le formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente atto ed ogni altra formalità
necessaria per il rispetto delle disposizioni di legge. Le spese e le tasse del presente atto sono a
carico della costituita Associazione
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