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 Costituzione di comitato

 REPUBBLICA ITALIANA

Il cinque agosto duemilaventidue

(5/8/2022)

a Roma, nel mio studio, in viale Tiziano 19.

Avanti a me avv. Raimondo Zagami, notaio a Roma, iscritto nel

ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e

Civitavecchia.

Sono personalmente comparsi:

- Alessandro FALEZ, nato a Roma il 15 aprile 1955 e ivi

residente, via del Governo Vecchio 25 (c.f. FLZLSN55D15H501M);

- Jacopo KOCH, nato a Taranto il 15 luglio 1966 e residente a

Roma, via del Governo Vecchio 20 (c.f. KCHJCP66L15L049W);

- Paola MOSTILE, nata a Roma il 6 novembre 1961 e ivi

residente, piazza Grazioli 5 (c.f. MSTPLA61S46H501G);

- Francesca MANDARA, nata a Roma il 15 dicembre 1963 e ivi

residente, via Achille Loria 25 (c.f. MNDFNC63T55H501F).

I comparenti tutti dichiarano di essere cittadini italiani.

Dell'identità personale dei comparenti io notaio sono certo.

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

I comparenti, quali originari componenti e Soci Promotori,

con il presente atto, costituiscono, ai sensi degli artt. 39

ss. codice civile, un comitato, senza fini di lucro,

denominato "COMITATO ELETTORALE FALEZ PRESIDENTE", con sede a

Roma, via della Conciliazione 10 (c.a.p. 00193).

L'indirizzo della sede potrà essere trasferito nell'ambito

dello stesso comune con decisione del consiglio direttivo.

Articolo 2 - Scopo

Il comitato ha lo scopo di promuovere e sostenere la

candidatura di Alessandro FALEZ alle elezioni per la nomina

di presidente del consiglio federale della Federazione

Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), con sede a Milano, via

Giovanni Battista Piranesi 46, elezioni che si terranno il 15

ottobre 2022 o in eventuale diversa data, riferite al

quadriennio 2022-2026.

Il comitato, per il migliore perseguimento del suo scopo,

promuove diverse attività, quali a esempio: - attività

editoriali: pubblicazione di materiale informativo e

propagandistico, atti di convegni, di seminari, di studi e

ricerche; - gestione profili social e contenuti digitali;

attività divulgative e di marketing: convegni, conferenze,

dibattiti, seminari, workshop.

Articolo 3 - Durata

Il comitato avrà durata fino a 60 (sessanta) giorni dopo la

conclusione delle elezioni e, comunque, fino al compimento di

tutte le operazioni contabili conclusive dell'iniziativa

elettorale.

Il comitato, tuttavia, potrà sciogliersi anticipatamente, con

decisione del consiglio direttivo, nel caso si verificasse
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l'impossibilità di raggiungimento dello scopo.

Articolo 4 - Soci

Al comitato possono aderire persone fisiche o enti, che

assumeranno la qualifica di:

a) Soci Promotori; o

b) Soci Sostenitori.

La condizione di Socio Promotore o Socio Sostenitore verrà

determinata in apposito "Regolamento di adesione", che sarà

predisposto e approvato dal Consiglio direttivo.

Articolo 5 - Organi

Organi del comitato sono:

- l’Assemblea dei soci;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente;

- il Tesoriere.

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci promotori e

soci sostenitori che hanno aderito ai sensi dell’art. 4.

L'assemblea ha le seguenti competenze:

- ratifica e sostiene le iniziative del Consiglio Direttivo;

- approva i bilanci e i rendiconti;

- modificare le regole di funzionamento del Comitato.

L'Assemblea dei Soci si riunirà secondo le necessità, su

convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno, tramite

avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso a mezzo

e-mail almeno ventiquattro ore prima della convocazione.

Sono, comunque, valide le riunioni con la presenza di tutti i

membri anche in assenza di convocazione. Le riunioni potranno

svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è composto da tutti i Soci Promotori,

nonché dal Presidente e dal Tesoriere, anche non soci, che

saranno nominati dallo stesso Consiglio Direttivo.

La composizione del Consiglio Direttivo cambierà a seguito

dell'adesione da parte di nuovi Soci Promotori, che ne

diventeranno via via membri di diritto.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- dare esecuzione alle determinazioni dell'Assemblea dei Soci;

- stabilire le regole per l'adesione dei Soci Promotori e

Soci Sostenitori;

- nominare il Presidente e il Tesoriere;

- nominare il revisore legale dei conti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Il primo Consiglio Direttivo è composto dai quattro Soci

Promotori che sottoscrivono il presente atto costitutivo e

nominano quale presidente Jacopo Koch e quale tesoriere

Francesca Mandara.

I nominati componenti del consiglio direttivo dichiarano di

accettare la carica.

Al Presidente spetta la rappresentanza del comitato di fronte

a terzi e in giudizio. Inoltre, egli è abilitato ad espletare
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tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,

tra cui aprire e gestire conti correnti bancari e/o postali.

Al Tesoriere spetta il compito di raccogliere i fondi,

registrare i contributi, operare sui conti correnti ed

effettuare i pagamenti, redigere i rendiconti della gestione.

Articolo 6 - Raccolta fondi

Il comitato potrà raccogliere fondi da parte dei suoi Soci

Promotori e Sostenitori, nonché accettare contributi da parte

di terzi, secondo le modalità previste da apposito

"Regolamento raccolta fondi", che verrà predisposto e

approvato dal Consiglio Direttivo.

I rendiconti di gestione del comitato e l'impiego dei suoi

fondi sono resi pubblici mediante pubblicazione in apposito

sito Internet.

Esaurite le elezioni, l'eventuale residuo attivo dei fondi

raccolti, indipendentemente dall’esito delle votazioni, sarà

devoluto a una costituenda fondazione con scopo filantropico

nel campo degli sport invernali, la cui denominazione, sede,

scopo, attività e regole di funzionamento saranno determinati

dal Consiglio Direttivo, oppure, comunque, devoluto ad altre

iniziative filantropiche.

Articolo 7 - Controllo contabile

La revisione legale dei conti del comitato è esercitata da un

revisore legale.

Il primo revisore legale dei conti, con durata a tempo

indeterminato, è nominato nella persona di Alessandro

VIOLANI, nato a Roma il 9 gennaio 1962 e ivi domiciliato, via

Angelo Brofferio 6 (c.f. VLN LSN 62A09 H501G), iscritto

all'albo dei dottori commercialisti di Roma col n. AA004361 e

nel registro dei revisori legali col n. 107996.

Articolo 8 - Primo esercizio contabile

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2022 o nella

data anteriore di scioglimento.

Articolo 9 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si applicano

al comitato le norme del codice civile.

Allegati

Nessun allegato all'atto.

Lettura

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti, i quali

dichiarano che è conforme alla loro volontà.

Scrittura

Scritto a mia cura con mezzi informatici e da me completato a

mano in sette pagine di due fogli intercalati tra loro.

Sottoscrizioni

Sottoscritto alle ore tredici.

Firmato: FALEZ Alessandro, KOCH Jacopo, MOSTILE Paola,

MANDARA Francesca, Raimondo Zagami Notaio, L.S.
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Attestazione di conformità

Copia su supporto informatico in conformità dell'originale cartaceo munito 

delle prescritte firme, rilasciata per gli usi di cui all'art. 5 all. B al d.p.r. 642/1972 

o esente da imposta di bollo ai sensi di legge.

Roma, 05/08/2022.

Firmato: Raimondo Zagami, Notaio a Roma

La presente copia, autenticata con firma digitale del notaio in formato standard PAdES, 
sostituisce l'originale a tutti gli effetti di legge (art. 22 d.lgs. 82/2005). 
La validità della firma digitale è verificabile tramite:
- software lettore PDF con integrate funzioni di verifica (a es. il software gratuito Adobe 
Acrobat Reader);
-  servizio del notariato italiano disponibile on-line nel sito http://vol.ca.notariato.it, oppure con 
altro analogo servizio on line (a es. postecert.poste.it, www.firma.infocert.it);
- software di firma/verifica conforme agli standard di firma digitale.
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