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ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE  

“FOTOAMAORVIETO” 

 

   

L’anno 2012, il giorno 01 del mese di Settembre, in Orvieto (TR) si 
riuniscono i presenti signori:  

   

- ALBANI Giorgio,  nato ad Orvieto (TR) il 20.05.1962 

codice fiscale LBN GRG 62E20 G148 Z 

 

- ARGENTINI Francesco,  nato ad Amelia (TR) il 08.12.1978  

codice fiscale RGN FNC 78T08 A262 F 

 

- CAPORALI Andrea,  nato ad Orvieto (TR) il 20.09.1963 

     Codice fiscale CPR NDR 63P20 G148 O 

 

- MATERAZZINI Fabio,  nato ad Orvieto il 07.06.1969 

     Codice fiscale MTR FBA 69H07 G148 H 

 

- PASQUALONI Monia,  nata ad Orvieto (TR) il 04.04.1977 

     Codice fiscale PSQ MNO 77D44 G148 Q 

 

per costituire un’associazione come segue.  

   

Art. 1 – DENOMINAZIONE ASSOCIATIVA.  

Viene costituita fra i presenti un’Associazione senza scopo di lucro denominata 
“FOTOAMAORVIETO”. 

   

Art. 2 – SEDE ASSOCIATIVA.  

L’Associazione ha sede in Orvieto (TR) Loc. Ciconia - Via dei Gerani 21. 
L’Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie o uffici o centri operativi in 
località diverse nel territorio nazionale.  

   

Art. 3 – SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE.  

Promuovere, senza scopo di lucro, la cultura, la tecnica ed il linguaggio fotografico 
mediante lo svolgimento di attività di vario genere, la partecipazione e 
organizzazione di: incontri, manifestazioni, mostre, proiezioni, convegni, concorsi 
fotografici, corsi, seminari, percorsi formativi anche con l'apporto di personale 
esterno all'organizzazione finalizzati alla divulgazione dei temi inerenti all'oggetto 
sociale ed alla crescita personale. Divulgare la fotografia in tutte le sue forme 
espressive. Curare edizione e redazione di pubblicazioni a carattere divulgativo sui 
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temi inerenti alla fotografia. Tutte queste attività potranno essere svolte  anche in 
via telematica. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di organizzare anche in 
collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali non 
rientranti nella normale attività dell'Associazione, purché tali manifestazioni non 
siano in contrasto con l'oggetto dell'Associazione.  

   

Art. 4 – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE.  

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.  

   

Art. 5 – ESERCIZI ASSOCIATIVI.  

Gli esercizi associativi avranno durata annuale e si chiuderanno il 31 (trentuno) 
dicembre di ogni anno; il primo esercizio associativo avrà eccezionalmente la 
durata dall’atto della costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2012 
(duemiladodici).  

   

Art. 6 – ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE.  

Vengono nominati all’unanimità quali membri del primo Consiglio Direttivo 
dell’Associazione, per ora composta da 5 (cinque) per il primo triennio (ovvero 
fino al 31 dicembre 2015) i Signori, come sopra costituiti e generalizzati:  

CAPORALI Andrea, con la carica di Presidente, che è munito della firma 
associativa, presiede gli organi dell’Associazione e le loro riunioni e rappresenta 
l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;  

MATERAZZINI Fabio, con la carica di Vice Presidente, che sostituisce il 
Presidente in caso di sua assenza, decadenza, incompatibilità, impedimento o 
malattia;  

ARGENTINI Francesco, con la carica di Segretario (con il compito di redigere e 
custodire i verbali associativi, e degli Organi dell’Associazione e assistere il 
Presidente, quale verbalizzante, in tutte le riunioni degli organi dell’Associazione); 

PASQUALONI Monia, con la carica di Tesoriere (con il compito di custodire i 
fondi dell’Associazione e provvedere, anche tramite terzi abilitati, alla contabilità 
dell’Associazione, custodendo i relativi registri contabili, anche presso terzi abilitati 
e con facoltà di quietanzare le quote associative).  

ALBANI Giorgio con la carica di Consigliere e Ambasciatore Culturale 
dell’Associazione con delega specifica conferita dal Consiglio Direttivo con apposita 
delibera. 

   

Tutti i nominati accettano la carica loro conferita seduta stante. I membri del 
Consiglio Direttivo sono tutti rieleggibili.  

   

Art. 7 – RAPPRESENTANZA.  

I poteri di rappresentanza dell’Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, 
spettano al Presidente, il quale è munito della firma associativa e dura in carica 
per 3 (tre) anni o comunque fino a revoca o dimissioni ed è rieleggibile.  
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Art. 8 – STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE.  

L’Associazione “FOTOAMAORVIETO” si propone gli scopi ed è retta dalle norme 
di cui allo Statuto che si allega alla richiesta di registrazione presso l’Ufficio del 
Registro di Orvieto (TR) per farne parte integrante e sostanziale.  

Il presente Atto Costitutivo consta di n. 3 (tre) fogli scritti al computer soltanto 
sulla prima facciata, ed occupa due facciate intere e la terza fino alla presente 
riga.  
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