
 

ATTO COSTITUTIVO DI COMITATO 

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra i 

sottoscritti signori 

1) Simone D’ALONZO, nato a Roma (Rm) il 29/07/1979, residente a 

Roma (Rm), Via A.Camerini n. 95, C.F.: DLN SMN 79L29 H501E; 

2) Andrea CIUCCI, nato a Roma (Rm) il 16/07/1977, residente a Spinetoli 

(Ap), Via A. De Gasperi n. 63, C.F.:  CCC NDR 77L16 H501J; 

3) Angelo NOBILE, nato a Roma (Rm) il 24/03/1977, residente a Roma 

(Rm), Via S. di Bastelica n. 81, C.F.:  NBL NGL 77C24 H501U; 

4) Valentina DE MICHELIS, nata a Roma (Rm) il 25/01/1981, residente a 

Monterotondo (Rm), Via Monti Sabini n. 64,  C.F.: DMC VNT 81A65 H501O; 

5) Michele DE MICHELIS, nato a Roma (Rm) il 21/04/1977, residente a 

Monterotondo (Rm), Via Monti Sabini n. 64, C.F.: DMC MHL 77D21 H501N; 

6) Giuseppe NOBILE, nato a Roma (Rm) il 06/08/1964, residente a Roma 

(Rm), Via D. Angeli n. 168 C.F.: NBL GPP 64M06 H501R; 

7) Valeria POGGI, nata a Roma (Rm) il 27/05/1980, residente a Roma 

(Rm), Via O. Da Gubbio n. 149 C.F.: PGG VLR 80E67 H501H; 

8) Fabio COLASANTI, nato a Roma (Rm) il 13/06/1964, residente a Roma 

(Rm) Via F. Tomasucci n. 2 C.F.: CLS FBA 64H 13 H501T. 

Rilevato che: 

** L’evento sismico del 24.08.2016 ha colpito la frazione di Saletta nel 

Comune di Amatrice (RI); 

** Che da tale evento sono crollate, lesionate e di conseguenza rese 

inagibili la quasi totalità delle abitazioni della frazione; 

** Che al momento è impossibile usufruire dei servizi sociali ed aree 

pubbliche e private attrezzate; 

Si conviene quanto segue: 

 

= ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE - SEDE 

Viene costituita fra i suddetti signori, al fine di promuovere iniziative per 

una più incisiva ed ordinata ricostruzione della frazione di Saletta un 

comitato con la seguente denominazione 

 

"COMITATO RICOSTRUIAMO SALETTA” 

 

con sede in Roma, Via Sampiero di Bastelica n. 81. 

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare l'apertura di sedi secondarie. 

Le finalità, la durata, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato 

sono disciplinati nello statuto sociale composto da numero 19 (diciannove) 

articoli, che, letto dai sottoscritti e da essi approvato articolo per articolo e 

nel suo complesso, si allega al presente atto, a formarne parte integrante e 

sostanziale, sotto la lettera "A". 

 

= ARTICOLO 2 = - SCOPO 

Il Comitato nasce come entità apartitica, apolitica e senza finalità di lucro,  

libera e spontanea aggregazione di cittadini che intendono partecipare 

attivamente, con ogni mezzo legale, alla ricostruzione della frazione di 

Saletta nel Comune di Amatrice (RI) al fine di conservare, tutelare e 

tramandare usi, costumi, legami storici, culturali sociali ed economici. 

 



 

= ARTICOLO 3 = DURATA 

La durata del Comitato è a tempo indeterminato, salvo anticipato 

scioglimento su delibera dell'Assemblea degli associati. 

 

= ARTICOLO 4 = FONDO COMUNE 

Per la costituzione del fondo comune i sottoscritti si obbligano a versare 

ciascuno la quota di € 100,00 per complessive € 800,00 

 

= ARTICOLO 5 = ESERCIZI SOCIALI 

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il 

primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016. 

 

 = ARTICOLO 6 = AMMINISTRAZIONE - LEGALE 

RAPPRESENTANZA 

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque 

a nove membri, che durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili e 

viene qui nominato nelle persone di: 

              - Presidente, Angelo Nobile; 

-             - Vice Presidente, Andrea Ciucci; 

-             - Consigliere, Valeria Poggi; 

-              - Consigliere, Valentina De Michelis; 

-              - Consigliere, Michele De Michelis; 

-              - Consigliere, Simone D’Alonzo; 

-              - Consigliere, Giuseppe Nobile; 

-              - Consigliere, Fabio Colasanti; 

 

I quali dichiarano di accettare la carica loro conferita e di non trovarsi in 

alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge. 

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale nei confronti 

dei terzi ed in giudizio. 

 

= ARTICOLO 7 = SPESE 

Le spese della presente scrittura sono a carico del costituito Comitato. 

 


