
ATTO COSTITUTIVO 
 
 
 
 
Il giorno ventiquattro del mese di febbraio dell’anno 2007, alle ore 16.00, presso la sede dell’ex 
Municipio di Ciciliano, piazza del Municipio, 1 . 00020CICILIANO (RM), si riuniscono i sigg.                            
 
POGGI Francesco 
SPAVENTA Massimo  
TIMPERI Alberta 
DE ANGELIS Manola 
POGGI Alfredo 
SCIARRETTA Franco 
CECCARELLI Mario 
CIOFFARELLI Luana 
SPAVENTA Patrizio 
SARROCCO Elena 
CALVARI Valerio 
 
e convengono quanto segue: 
 
 
 
1. E' costituita tra i suddetti signori, Soci fondatori,  l'Associazione Culturale  denominata   
    “COMITATO ART. 9”. 
    Regolano i rapporti fra gli associati le disposizioni del presente Atto Costitutivo, così come        
    integrate dallo Statuto allegato in calce. 

 
2. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro ed ha durata illimitata. 
 
3. L’associazione ha tra i suoi scopi la difesa, la tutela e la promozione del patrimonio storico,         

archeologico, artistico, culturale e naturalistico del territorio di Ciciliano e dei comprensori      
politico-urbanistici all’interno dei quali esso è collocato 

 
4. La sede sociale è stabilita al seguente indirizzo: piazza del Municipio, 1 – 00020 CICILIANO 
    Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'associazione è la sede sociale. Tale    

sede potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei soci a maggioranza semplice,  
come stabilito nello Statuto dell'Associazione. 

 
5. L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina Presidente dell'Associazione POGGI Francesco 
 
6. L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina Vice Presidente dell'Associazione DE ANGELIS    
    Manola 
 
 
 



7. L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina quali componenti del Consiglio Direttivo i sigg. 
SPAVENTA Massimo, CECCARELLI Mario, SCIARRETTA Fran co, TIMPERI Alberta,    
POGGI Alfredo. 

    Il Presidente è, a norma di Statuto, componente di diritto del Consiglio Direttivo. 
Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità e accettano la carica. Tale carica        
durerà fino alla data del 30 agosto 2007, oltre la quale si procederà all'elezione del nuovo   
Consiglio Direttivo. 

 
8. L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti  
    i   sigg. CALVARI Valerio, CIOFFARELLI Luana, S ARROCCO Elena, e segretario cassiere                                                                 

TIMPERI Alberta. 
  

9. Il Presidente dell'Associazione viene autorizzato, qualora si rendesse necessario, a compiere  
tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità    
competenti. 

 
10. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi della vita dell'Associazione e delle attività svolte    
      per raggiungere i fini istituzionali dell'Associazione stessa, si rimanda allo Statuto    
      dell'Associazione, concordato all'unanimità fra i Soci Fondatori. 
 
11. Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione. 
 
 
CICILIANO, 24 febbraio 2007      FIRME 
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