
OMUNE DI GAGGIO MONTANO 

(Provincia di Bologna) 

  

COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE  "VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI GAGGIO 

MONTANO" 

  

REPUBBLICA ITALIANA 

  

L'anno duemilauno il giorno ventisette del mese di settembre nella sede municipale di Gaggio 

Montano,davanti a me dr. Migliori Giorgio Segretario Generale del Comune su intestato, autorizzato alla. 

stipula del seguente atto, ai sensi dell'art. 44 della legge 4 . 11 . 65  n° 1213, sono presenti i signori:- Bernardi 

Romeo nato a Castel di Casio il 05 dicembre 1939 e domiciliato in Gaggio Montano - Via Ronchidoso n° 18 - 

professione studente - C.F.  BRNRMO37T05B969U.- Amadori Enrico  nato a Lizzano in B.V. il 02/06/1947 e 

domiciliato in Gaggio Montano - Via Casa Poli  n° 855  - professione Tecnico Telefonico - C.F. 

MDRNCR47H02A771K. 

- Barsotti Ettore nato a Sambuca Pistoiese il 08 Agosto 1945 e domiciliato in Granaglione - Via Ponte della 

Venturina n° 27 - professione Pensionato - C.F. BRSTTR45M08H744L. 

- Sonori Maurizio nato a Granaglione il 30 Marzo 1961 e domiciliato in Gaggio Montano Via della Piazza - n° 

41 - professione Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - C.F. SNRMRZ61C30E135T. 

Detti comparenti, tutti giuridicamente capaci e della cui identità personale sono certo, d'accordo tra loro e 

con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni al presente col quale dichiarano di voler 

costituire una associazione avente la denominazione: "GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE 

DI GAGGIO MONTANO", con sede in Gaggio Montano loc. Panigali. Presso la sala operativa comunale, retta 

dallo Statuto Sociale che si allega a questo. 

Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere la diffusione della cultura della prevenzione e della 

protezione civile in senso lato, dell'intervento in caso di emergenza sia all'interno dei confini comunali che 

all'esterno attraverso corsi di formazione, esercitazioni, attività di monitoraggio sul territorio, interventi di 

prevenzione diretta e indiretta, collaborazione con l'amm.ne comunale ecc. di film, conferenze, pubblicazioni 

e qualsiasi altra manifestazione direttamente o indirettamente collegata allo scopo sociale della suddetta 

attività è escluso ogni fine di lucro. 

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato. Il patrimonio sociale è costituito dalle 

quote sociali versate dai soci e da ogni altro contributo, lascito o  donazione. Per le cariche all'interno 

dell'Associazione sarà provveduto secondo quanto disposto dall'allegato Statuto , per il funzionamento 

temporaneo, i comparenti si costituiscono provvisoriamente come Consiglio Direttivo del quale eleggono 

Presidente all'unanimità il Sig. Bernardi Romeo che assume la rappresentanza legale dell'Associazione 

davanti a qualsiasi autorità civile, nei confronti di terzi e in giudizio. 

Scritto da persona di mia fiducia in 3 pagine è stato da me letto ai comparenti i quali, a mia richiesta, lo 

richiederanno conforme alla volontà espressami e con me firmeranno. 

 


