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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
3 marzo 2017
Il giorno tre del mese di marzo dell'anno duemiladiciassette.
In Milano, nel mio studio in Via Cernaia n. 2.
Davanti a me Federico de Stefano, notaio in Milano, iscritto presso il
Collegio Notarile di Milano,
sono presenti
SALVETTI STEFANO FERNANDO PASQUALE, nato a Milano (MI) il
giorno 24 novembre 1948, domiciliato a Milano (MI), Via Filippo
Corridoni n. 45, codice fiscale SLV SFN 48S24 F205K,
SALVETTI DORA LAURA FEDERICA, nata a Milano (MI) il giorno 18
marzo 1976, domiciliata a Milano (MI), Via Pier Candido Decembrio n.
28, codice fiscale SLV DLR 76C58 F205C.
Detti signori, della cui identità personale sono certo, dichiarano di essere
cittadini italiani e quindi convengono quanto segue:
1.- E' costituita una Associazione denominata:
"SalvettiFoundation"
2.- L'Associazione ha sede in Milano, Via Filippo Corridoni n. 45
3. L'associazione è apartitica e non ha fini di lucro.
Lo scopo dell'Associazione è il supporto, anche culturale, alla scienza e
alla ricerca scientifica applicativa nonché la promozione dello studio e
dell'educazione ed istruzione scientifica, specialmente nel campo della
manutenzione industriale e comunque persegue scopi di pubblica utilità.
Per questi scopi persegue i seguenti obbiettivi e finalità:
a) supportare l'educazione e la formazione di studenti, scienziati, tecnici
e giovani professionisti nel campo della manutenzione industriale;
b) premiare le eccellenze nelle realizzazioni scientifiche e/o tecnologiche
nel campo della manutenzione industriale;
c) favorire lo scambio culturale per aumentare le conoscenze tra
ingegneri, scienziati e tecnici attivi nella manutenzione industriale e le
università e/o istituti professionali o di ricerca;
d) supportare le attività culturali e scientifiche degli operatori nazionali ed
internazionali nel campo della manutenzione industriale.
4.- L'Associazione è retta dalle norme di questo atto costitutivo, nonchè
dello statuto che, letto da me ai comparenti e dagli
stessi
concordemente approvato e firmato unitamente a me, viene allegato al
presente atto sotto "A".
5.- A comporre il Consiglio Direttivo vengono nominati i signori:
SALVETTI STEFANO FERNANDO PASQUALE e SALVETTI DORA
LAURA FEDERICA sopracomparsi.
A Presidente viene nominato il signor SALVETTI STEFANO
FERNANDO PASQUALE
6. - La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte
dell'associazione durante il primo anno, e dunque fino al 31.12.2017,
viene determinata in euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).
I Comparenti dichiarano di sottoscrivere una quota da euro 1.000,00
(mille virgola zero zero) ciascuno, dando atto che essi hanno già

provveduto in data odierna a versarne il relativo importo nelle casse
sociali.
Il patrimonio iniziale dell'associazione è perciò pari ad euro 2.000,00
(duemila virgola zero zero).
7.- Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 2017 ed i
successivi si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.
8.- Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico
dell'Associazione.
Del
presente atto, e dell'allegato statuto, io notaio ho dato lettura ai
comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore
quindici e minuti quarantacinque.
Scritto da persona di mia fiducia e da me completato, questo atto occupa
di un foglio due intere facciate e sin qui della terza facciata.
F.to: Stefano Fernando Pasquale Salvetti
Dora Laura Federica Salvetti
Federico de Stefano Notaio

