ATTO COSTITUTIVO (04/11/2020)
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di Legge, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
E’ costituita l'Associazione "Genial Bit", di seguito e nello Statuto allegato denominata Associazione, tra
i seguenti Soci (tutti Persone di nazionalità italiana, i primi 4 Soci da 01 a 04 sono i Membri del CD, vedi
di seguito), nel rispetto delle vigenti norme in merito al Covid-19:
05) Jannuzzelli Alberto
06) de Milato Camillo
07) Ascani Franco Bruno
08) Lardieri Giuseppe
09) Minoletti Fabiola
10) Girardi Daniela Piera Maddalena
11) Ganci Marilena
12) Ferraro Carmelo Salvatore
13) Di Venosa Fabio Ivano
14) Cassano Arnaldo
15) Linati Stefano Luigi
16) Abagnale Carmine
17) Polidoro Maria Elena (Milena)
18) Vitali Rossella
19) Pellegrino Angela
20) Rossini Adriano
21) Palumbo Rita
22) Pillitteri Stefano
23) Bajardelli Laura
24) Milanesi Jole
25) Galeone Gaetano
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26) Arnò Mauro
27) Carlenzoli Renzo
28) Minuti Giorgio
29) Mascaro Pina
30) Ormellese Davide Carlo
detti Soci (05-30) oltre a quelli del CD (Consiglio Direttivo, 01-04, vedi di seguito).
ART. 2
L'Associazione ha sede nel comune di Milano (meglio precisata nello Statuto).
ART. 3
L’associazione è apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro, si prefigge di svolge attività di promozione e
utilità sociale, di rispettare la democraticità della vita interna sociale, escludendone la temporaneità della
partecipazione, infine ha i seguenti scopi (meglio precisati nello Statuto sociale che fa parte integrante del
presente Atto Costitutivo):
- Interessarsi della vita digitale connessa con quella reale, in primis le persone (Non solo Vita Digitale).
- Favorire lo sviluppo dei Sistemi Digitali, Internet e di Comunicazione (compresa la Stampa, Fiere, etc.)
per la divulgazione di buone attività, in particolare quelle di utilità sociale, soprattutto proposte dai Soci.
ART. 4
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo (salvo scioglimento); il primo esercizio sociale sarà chiuso
al 31/12/2020.
ART. 5
I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi e dell'oggetto dell'Associazione sono costituiti da tutte le entrate ammesse dalla Legge, tra cui le quote e contributi associativi
versati dai Soci e gli eventuali introiti provenienti da iniziative permesse dalle leggi vigenti.
ART. 6
Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni
della loro ammissione, o revoca, sono riportate nello Statuto Sociale; nel presente Atto Costitutivo e
nell'allegato Statuto la parola "Associato" equivale a "Socio".
Sono definiti Soci del 2020 quelli Fondatori nel presente atto e quelli che si associano entro l’anno 2020.
ART. 7
Il primo Consiglio Direttivo (CD) dell'Associazione Genial Bit, a tempo indeterminato, fino alle
dimissioni, o revoca da parte dell'Assemblea dei Soci, viene così costituito tra i seguenti Soci:
01) Presidente: D’Arezzo Salvatore
02) Vice-Presidente: Picicco Agostino Giuseppe Savio
03) Consigliere Segretario e Tesoriere: Guaita Sara
04) Consigliere Coordinatore: Frezzolini Sergio
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ART. 8
Le spese del presente atto, annesse e conseguenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui
costituita (Genial Bit).
ART. 9 - Disposizione finale
Per quanto non previsto nel presente Atto Costitutivo dell’Associazione Genial Bit (Non solo Vita
Digitale), valgono le vigenti disposizioni di Legge in materia.
Milano 4 Novembre 2020
30 firme
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