REPERTORIO N. 19.864
RACCOLTA N. 15.196
COSTITUZIONE DEL MOVIMENTO "VALLE D'AOSTA FUTURA"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi addì nove del mese di luglio.
9/7/2020
In Aosta, nel mio studio in Via De Tillier n. 3.
Avanti me dottor Giampaolo MARCOZ Notaio alla residenza di Aosta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Aosta,
sono presenti:
- PELLISSIER Lucia, nata a Aosta il 8 giugno 1950 e residente
in Aosta (AO), Via F. Chabod n. 64 (Codice Fiscale PLL LCU
50H48 A326B);
- DHERIN Renato, nato a Aosta il 13 settembre 1957 e residente
in Verrès (AO), Via Circonvallazione n. 119/B (Codice Fiscale
DHR RNT 57P13 A326D);
- MARLIER Elmo, nato a Aosta il 3 aprile 1963 e residente in
Gressan (AO), Frazione Barral n. 62 (Codice Fiscale MRL LME
63D03 A326Y);
- VIERIN Adriana, nata a Aosta il 5 febbraio 1957 e residente
in Saint-Christophe (AO), Località Les Rouiyes n. 58 (Codice
Fiscale VRN DRN 57B45 A326C);
- FRASSY Federico Alessandro nato ad Aosta il 13 aprile 1978 e
residente in Aosta, Corso Battaglione Aosta n. 89 (Codice Fi-

scale FRS FRC 78D13 A326R);
- GOVERNATO Gianmario nato a Casale Monferrato (AL) il 27 febbraio 1954 e residente a Saint-Christophe (AO), Frazione Senin
n. 9 (Codice Fiscale GVR GMR 54B27 B885G);
- FABRIZIO Franca nata a Terni (TR) il 28 agosto 1957 e residente a Pollein (AO), Località Saint-Benin n. 40 (Codice Fiscale FBR FNC 57M68 L117L);
- PIERINI Paolo nato a Aosta il 16 dicembre 1947 e residente
in Aosta (AO), Rue du Coutumier n. 29/A (Codice Fiscale PRN
PLA 47T16 A326Z);
- PERAGA Diego, nato a Ivrea il 13 luglio 1967 e residente in
Etroubles (AO), Rue du Bordonnet n. 24 (Codice Fiscale PRG DGI
67L13 E379E);
- SALMIN Mauro, nato a Torino il 7 novembre 1962 e residente
in Pollein (AO), Località Les Iles n. 2/C (Codice Fiscale SLM
MRA 62S07 L219P).
Detti comparenti, tutti cittadini italiani e noti tra loro,
della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere in forma pubblica il presente atto in forza
del quale convengono e stipulano quanto segue.
1) Tra essi comparenti è costituito sotto forma di associazione regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile un
movimento denominato "VALLE D'AOSTA FUTURA".
2) Il movimento ha sede in Saint-Christophe (AO), Località Les
Rouiyes n. 58.

3) La durata del movimento è illimitata.
4) Il Movimento ha come finalità quella di strutturare un Movimento d’opinione denominato “Valle d’Aosta Futura”.
Esso intende riunire persone libere, con valore umano e professionale e che amano la propria Terra, con competenza specifica nel proprio settore, con profilo personale e professionale integerrimo, provenienti dalla società “del fare”, senza
riferimenti partitici palesi e che non siano stati esposti politicamente

in

modo

significativo

in

ruoli

di

primo

piano

nell’ultimo periodo, e disponibili a dedicare una quota parte
del proprio tempo e del proprio percorso professionale e sociale anche al BENE COMUNE.
I principali obiettivi di questo Movimentosono:
.. lavorare per contribuire concretamente al cambiamento in
atto, rompendo con certi schemi ormai logori, rovesciando alcuni paradigmi, con l’intento di partecipare

alla realizza-

zione di nuovi scenari in una visione a medio/lungo termine;
.. proporre azioni concrete per la costruzione di una nuova
Valle d’Aosta, sostenibile, equa, solidale, dettate da buon
senso,

pragmatismo

e

lungimiranza,

all’insegna

di

un

nuovo

senso di Comunità.
5) Il movimento è retto dal presente atto costitutivo e dallo
Statuto che, omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti con il mio consenso, si allega al presente atto sotto
la lettera A) a formarne parte integrante e sostanziale.

6) Il movimento è amministrato per la durata di due anni da un
Gruppo di Coordinamento costituito dai comparenti.
7) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno;
il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2020.
8) Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico
dell'associazione.
Le parti, acquisita l'informativa ai sensi dell'art. 13 del
D.Leg. n. 196/2003, prestano il loro consenso al trattamento
dei dati personali qui da loro forniti.
E
richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia ove non scritto di mio pugno, ho letto ai comparenti, i quali da me interpellati lo dichiarano conforme alla loro volontà ed a verità ed in conferma
con me lo sottoscrivono alle ore ventidue e trenta.
Occupa di fogli uno, pagine tre più la presente.
IN ORIGINALE FIRMATI:
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