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ATTO COSTITUTIVO

Associazione Italiana Pedagogisti

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE
***
L’anno duemilaundici il giorno dieci del mese di aprile, in Agrigento, via
Rolando Lanari n. 5 , alle ore 15.30 si sono riuniti, i signori:
1. Mauro Maria Giovanna , nata ad Agrigento il 07.05.1968 e residente in 92100
Agrigento, via Rolando Lanari, 5 – C.F. MRAMGV68E47A089L;
2. Mauro Massimiliano nato ad Agrigento il 14.02.1967 e residente in 92100
Agrigento, piazza Vittorio Emanuele, 24 – C.F. MRAMSM67B14A089E;
3. Albano Angelina nata ad Agrigento il 18/10/1980 e residente in 92014 Porto
Empedocle (AG) in via Napoli, 57 - C.F. LBNNLN80R58A089G
Tra i signori si conviene quanto segue:
1) Viene costituita una Associazione Professionale e Culturale senza finalità di
lucro;
2) L’Associazione ha la sede legale in via Rolando Lanari, 5 – 92100 Agrigento;
3) L’Associazione ha lo scopo di promuovere la tutela, l'orientamento, il sostegno,
la formazione, la cooperazione, lo sviluppo della professione del Pedagogista in
scuole, enti locali, sanità, amministrazioni pubbliche, centri di riabilitazione,
servizi sociali, centri per anziani, servizi tecnici, studi privati, studi associati,
editoria, servizi alla persona, etc.. ;

4) I presenti

decidono che l'Associazione Professionale e Culturale

venga

denominata: A.I.Ped . - ASSOCIAZIONE ITALIANA PEDAGOGISTI con
sede in AGRIGENTO VIA ROLANDO LANARI, n.5;
5) La durata dell’Associazione è illimitata.
6) Si stabilisce in Euro 50,00 (euro cinquanta) la quota sociale per l’iscrizione
all’Associazione;
7) L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale del medesimo;
8) I soci fondatori di cui sopra accettano la costituzione dell’Associazione
concordando all’unanimità la convocazione dei soci ordinari per costituire
l’Assemblea Nazionale e procedere con la nomina dei seguenti Organismi
dell’Associazione:
 il Consiglio Direttivo Nazionale;
 il Presidente e il Vice presidente;
 Segretario -Tesoriere;
 i Consigli Regionali;
 i Comitati Provinciali;
 il Collegio dei revisori dei conti;
 il Collegio dei probiviri.
Soci fondatori
_____________________________
_____________________________
_____________________________

