
 

Repertorio N.122.705                        Raccolt a N.28.733 

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaundici, addì nove del mese di marzo 

9 marzo 2011 

In Bologna, nel mio studio sito in Via degli Artier i n. 2. 

Avanti a me dottor Vincenzo Maria Santoro, notaio r esidente in 

Bologna, iscritto nel Collegio Notarile di detta ci ttà, sono 

presenti i signori: 

- AGAZZI MARCO CLAUDIO, nato a  Bergamo il 4 ottobre 1972, re-

sidente a  Villa D’Adda (BG) Via Caravaggio n. 2, c odice fi-

scale GZZ MCC 72R04 A794X; 

- BERTOLINI CARLO, nato a Langhirano (PR) il 2 agosto 1964,  

residente a Sissa (PR), Via Berlinguer n. 2, codice  fiscale 

BRT CRL 64M02 E438Z; 

- ECHINO LAURA, nata a Torino il 28 aprile 1963, residente a 

Torino, Via Stradella n. 30, codice fiscale CHN LRA  63D68 

L219J; 

-  GUIDETTI MASSIMO, nato a  Roma il 2 aprile 1969, residente a 

Reggio Emilia, Via Quaresimo n. 38/6, codice fiscal e GDT MSM 

69D02 H501U; 

- MOLINARI ERMANNO, nato a  Mirandola (MO) il 7 aprile 1955,  

residente a Bologna,  Via Riva Reno n. 66, codice f iscale  MLN 

RNN 55D07 F240A; 

- ONORATI MARCO, nato a  Roma il  30 agosto 1967, residente a 



 

Valentano (VT), Via Amedeo n. 147, codice fiscale N RT MRC 

67M30 H501H; 

- QUAGLIANO GIOVANNI PRIMO, nato a Eboli (SA) il 12 luglio 

1941, residente a Bologna,  Via Ugo Lenzi n. 6, cod ice fiscale  

QGL GNN 41L12 D390R; 

- TORTORICI GIOVANNI, nato a Taranto il 29 agosto 1963, resi-

dente a Parma, Via R. e P. Barilla n. 24, codice fi scale TRT 

GNN 63M29 L049Y; 

- VITELLI RICCARDO,  nato a Lecce il 16 marzo 1963, residente a  

Roma, Via Lisippo n. 13, codice fiscale VTL RCR 63C 16 E506N. 

Comparenti, tutti cittadini italiani, della cui ide ntità per-

sonale io notaio sono certo, i quali convengono e s tipulano 

quanto segue: 

ART. 1  - E' costituita tra i comparenti l'Associazione de nomi-

nata "Associazione Italiana Acquirenti e Gestori Auto Az ienda-

li” contraddistinta dall’acronimo ufficiale “A.I.A.G.A.” 

ART. 2 -  L'Associazione ha sede in Bologna, attualmente in Via 

Ugo Bassi n.7. 

ART. 3 -  L'Associazione è retta dalle norme del presente at to, 

dalle vigenti disposizioni di legge in materia e da lle norme 

contenute nello statuto che, previa lettura da me d atane ai 

comparenti, si allega al presente atto sotto la let tera “A”, 

per formarne parte integrante e sostanziale. 

ART. 4 -  L'Associazione ha durata illimitata. 

ART. 5 -  L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, e 



 

si propone gli scopi specificati nell’art.3 dell’al legato sta-

tuto. 

ART. 6 -  L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prest a-

zioni volontarie, personali e gratuite dei propri a derenti. 

ART. 7 -  Ai sensi di statuto viene nominato un Consiglio Di -

rettivo composto di n. 8 (otto) membri nelle person e dei si-

gnori: AGAZZI MARCO CLAUDIO, BERTOLINI CARLO, ECHIN O LAURA, 

GUIDETTI MASSIMO, ONORATI MARCO, QUAGLIANO GIOVANNI  PRIMO,  

TORTORICI GIOVANNI, VITELLI RICCARDO; tutti compare nti che ac-

cettano. 

I componenti del Consiglio Direttivo, quali sopra n ominati 

quale loro prima deliberazione, nominano: 

Presidente il signor TORTORICI GIOVANNI, comparente  che accet-

ta; 

e quale tesoriere  il signor MOLINARI ERMANNO, comparente che 

accetta. 

ART. 8 -  L'Associazione sarà amministrata e svolgerà la pro -

pria attività in conformità e sotto l'osservanza de lle norme 

contenute nello statuto come sopra allegato. 

ART. 9 -  L'Associazione non può svolgere attività diverse d a 

quelle indicate ad eccezione di quelle direttamente  connesse o 

di quelle accessorie per natura a quelle statutarie , in quanto 

integrative delle stesse. 

ART. 10 -  Le spese del presente atto e conseguenti sono a ca -

rico dell’Associazione. 



 

I Comparenti consentono il trattamento dei loro dat i personali 

ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stes si potranno 

essere inseriti in banche dati, archivi informatici  e sistemi 

telematici solo per fini connessi al presente atto,  dipendenti 

formalità ed effetti fiscali connessi. 

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto, del qu ale ho dato 

lettura ai comparenti, che lo approvano e meco lo s ottoscrivo-

no, alle ore 13,00. 

Consta di un foglio dattiloscritto ai sensi di legg e da perso-

na di mia fiducia e da me notaio completato per int ere pagine 

tre e fino a qui di questa quarta. 

F.to Giovanni Tortorici 

F.to Laura Echino 

F.to Riccardo Vitelli 

F.to Giovanni Primo Quagliano 

F.to Agazzi Marco Claudio 

F.to Marco Onorati 

F.to Ermanno Molinari 

F.to Massimo Guidetti 

F.to Bertolini Carlo 

F.to Vincenzo Maria Santoro Notaio 


