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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di gennaio.

In Roma, nel mio studio in via Cola di Rienzo n. 52.

20-I-2021

Avanti a me Avv. Lorenzo Cavalaglio, Notaio in Roma, iscrit-

to nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Vel-

letri e Civitavecchia, sono presenti:

SILVAGNI Paolo, nato a Lugo (RA) il 31 dicembre 1985, resi-

dente a Buochs (Svizzera), Fischmattweg 3, codice fiscale

SLV PLA 85T31 E730O e

GASPARDO Andrea, nato Pordenone il 15 febbraio 1986, residen-

te a Cordenons (PN) in Via Pasch n. 34, codice fiscale GSP

NDR 86B15 G888I.

Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità per-

sonale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il

presente atto con il quale convengono quanto segue:

È costituita fra essi comparenti una associazione denomina-

ta: "PARTITO MODERATO D'ITALIA", con sede in Fusignano (RA),

Via Ripe di Fusignano n. 15.

Viene nominato Presidente Nazionale il sopra generalizzato

SILVAGNI Paolo.

I comparenti si riservano la nomina del Tesoriere, del Segre-

tario Nazionale e degli altri organi.

Registrato a Roma 1

il 21 gennaio 2021

n. 1475/1T

esatte  € 245,00



I comparenti approvano all'unanimità le norme che regolano

la presente Associazione, norme contenute nello statuto che,

omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti che

dichiarano di averne esatta conoscenza, si allega al presen-

te atto sotto la lettera "A".

Il logo del "PARTITO MODERATO D'ITALIA" viene allegato sotto

la lettera "B".

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia

ed in parte da me manoscritto su due pagine di un foglio e

fin qui della terza è stato da me Notaio letto ai comparenti

che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore

sedici.

F.to: SILVAGNI Paolo - GASPARDO Andrea - LORENZO CAVALAGLIO,

NOTAIO (L.S.)


































































	Costituzione Partito.pdf

