
Noiaio PAI,LONE

ATT0 COSTITUTIVO de 11a Rep. 77653

Racc. 13308

Reg.to a Verona

N. J811

settembre l-922, doniciliato a Verona, Via Ciro \Co.goo

Pollini n 4, Pensionato, MLA GNN 22P04 I'691N

Mod. I

"ASSOCIAZTONE MUSICATE DELLE BANDE DEGLI ASSIEMI

E DEI COMPLESS T MUSICALI - AMBAC "

Repubblica Italiana

L'annd mÍllenovecentonovantasette r iL giorno quin-

dici naqgip r_5.5.r^997)

In Verona, neI mio sLudio in Corso P. Nuova n.133.

Innanzi a me dr. cuido Paulone, noÈaio ln Verona,

iscritto a] Collegio Nolarile di Verona,

sono presenti l signori

- MAULI. Giovanni, naLo a Montorlo Veronese (VR) í1

- îT.1ZZO Loris, nato a Chioggia {VE) iI L7 set.tem-

bre 1939, ivi domiciliato in Rione Duomo n. 942,.

pensionato, TZZ LRS 39P17 C5387

- ZAGHI Gloria, nata a Verona il 14 maqgio !964,

vigile urbano, ZGH GLR 64E54 L781V;

- MELERI Vlnicio, nalo a Verona il 17 magg.1o 1959,

inpiegato, MLR vNc 59817 L781J,

domicilrat.J- a Verúna, Via CoIli Berici n, 8.

- TAMANINÌ Marco, nato a Verona il 7 luqlio 1-954,

ivi domiciliato in L,ge Galt.arossa rì, 29, insegnan-

re, TMN MRC 54t07 L78l,M.

TaIi comparenti, della cui identit.a personale io



noÈaio sono certo, rinunciano d.accordo fra loro

con i1 mio consenso all_'as.sistenza dei testinoni e

con il presente atto convengono e stipulano quanlo

segue

Articolo 1

Tra i conparenti viene,. costitulta 1a "Assocj.azione

Musicale deIle tsande deqli Assiemi e dei Comple s sí

Musicali" con la sigla "AMBAC" - con sede, per ora

ln Verona, Via Ciro PollinÍ n 4

Articolo 2

L'Associazione è rett.a dalìo Statuto Sociale, for-

1i1" :: 1
sot'toscritto,

20 (venti) articoli che, appr.ovaÈo e

si aIlega sub "A" a1 presente att'o,

previa dispensa da] l_a lettura.

Articolo 3

Lo scopo, 1.1
.a:patrimonio, le..rhorme sull'ordinamento

ed anmini straz i one deII'Assóciazione í di. ri tt i ed

obbliqhi degli associati e 1e condizioni d,e11a loro

ammissioner sono precisati neIlo stalut.o sociale

succitato

ArlicoLo 4

I conparenti noninanó un Comit.ato provvisorio ne1le

persone dei signori r

MAULI Giovann i

TI0ZZ0 Loris -

- Presidente; 
_

vfce-Hresldente



- ZAGHI Gloria - Segretario

MELERI Vinicio - Tesoriere

- TAMANfNI Marco - Consigliere

i quali accettano 1e carj-che e si obbligano, nel

lernine dj 12 nesí da oggi, di indire un'assernblea

generale degli Asscciati al fine dl procedere alLa

definitiva elezione del1e cariche sociali ai sensi

de 110 S tatuto

A1 Comit.ato cone sopra composto spettano i poteîi

attribuiti dallo Statuto a1 Consiglio Regionale,

spettando al Presidente del Comitato provvisorio la

rappreSentanza dell'Associazione.

AIf,ICO-LO 5

Le spese del- presenle atto e conseguenti *orro 
-t

carico dell' Associazione

If present'e atto, scrit,t,o a macchina da.rpers ona di

mia fiducia ed in part,e a penna da me notaio su un

foglio occupato per tre facciate e quaato della

presente, è stato da ne letto ai comparenti che

l'hanno appÍovaÈo

I'. to Mauli Giovanni

Tiozzo Loris

Zaghi 61o ri a

!Ieleri Vinicio

Tamanini Marco



I', to Guido Paulone notaio


