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ATTO COSTITUTIVO DI COMITATO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di febbraio.

In Firenze, Via dei Della Robbia n. 78, nel mio studio.

Innanzi a me Avv. Marta RENIERI, Notaio in Firenze, iscritta

nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze,

Pistoia e Prato

sono presenti i signori:

QUARTINI Andrea, medico, nato a Gambassi Terme (FI) il 21

marzo 1960, residente a Firenze, Via Scipio Slataper n. 11,

codice fiscale QRT NDR 60C21 D895K;

GALLETTI Irene, impiegata, nata a Pisa il 6 luglio 1977,

residente a Cascina (PI) Via di Borgo n. 70 interno 2,

codice fiscale GLL RNI 77L46 G702U;

DE BLASI Roberto, architetto, nato a Sassari il 21 settembre

1975, residente a Firenze, Via Baccio da Montelupo n. 30/F,

codice fiscale DBL RRT 75P21 I452G.

I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il

quale stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 - Consenso e Denominazione

E' costituito tra i comparenti, in qualità di promotori, ai

sensi dell'articolo 39 del Codice Civile, un Comitato

denominato
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"COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE ELEZIONI

REGIONALI DELLA REGIONE TOSCANA"

Articolo 2 - Sede

Il Comitato ha sede a Firenze, Via del Gelsomino n. 27, c/o

lo Studio del Dottor BIANCHI.

Il coordinamento del Comitato corrisponde all'indirizzo

internet "www.irenegalletti.it".

E' possibile trasferire il coordinamento del Comitato in

corrispondenza di un altro indirizzo Web, nel caso se ne

riscontri la necessità.

Ogni variazione di indirizzo internet non prevede modifica

statutaria.

A tutti gli effetti i soci promotori si intendono

domiciliati presso il Comitato.

Articolo 3 - Scopo

Il Comitato non persegue alcuna finalità di lucro ed è

costituito allo scopo di curare l'organizzazione, la

promozione ed il coordinamento della campagna elettorale dei

candidati iscritti nella lista del "MoVimento 5 Stelle" alle

elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della

Giunta Regionale della Regione Toscana che si svolgeranno

nella Primavera 2020.

Il Comitato dovrà supportare il programma elettorale dei

candidati, sviluppando un'ampia rete di consensi,

coadiuvando nello svolgimento di tutte le attività



necessarie ed utili per favorirne l'elezione.

Esso, pertanto, potrà raccogliere fondi, sostenere spese

economiche, sottoscrivere atti amministrativi, organizzare

manifestazioni collaterali (sportive, culturali o di

spettacolo) ed, in generale, effettuare tutto quanto si

rendesse necessario per il raggiungimento dello scopo per il

quale il Comitato è stato costituito.

Il Comitato potrà compiere direttamente od indirettamente,

anche avvalendosi dell'ausilio, della cooperazione e/o della

collaborazione di soggetti terzi, tutte le attività

necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo,

utilizzando i fondi all'uopo raccolti, ed in particolare

potrà compiere le seguenti attività indicate a titolo

esemplificativo e non esaustivo:

- svolgere e sostenere la campagna elettorale dei candidati

alle elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della

Giunta Regionale della Regione Toscana, ponendo in essere,

direttamente o indirettamente, ogni possibile iniziativa;

- curare la gestione della suddetta campagna elettorale

durante il suo svolgimento;

- collaborare in ogni sede con gli Organismi competenti e,

comunque, operare al fine dell'organizzazione della campagna

elettorale citata;

- svolgere, direttamente o indirettamente, attività di

promozione, di coordinamento, di gestione e di prestazione



di servizi connessi, strumentali, derivati o comunque

collegati alla campagna elettorale stessa.

Articolo 4 - Durata

Il Comitato durerà fino al dodicesimo mese successivo

all'insediamento del Consiglio Regionale e del Presidente

della Giunta della Regione Toscana.

Tuttavia, il Comitato potrà sciogliersi anticipatamente,

laddove il raggiungimento dello scopo diventasse

impossibile.

Articolo 5 - Consiglio Direttivo

A formare il Consiglio Direttivo del Comitato vengono

nominati, fino a revoca o dimissioni, i signori:

- GALLETTI Irene quale Presidente;

- QUARTINI Andrea quale Consigliere Tesoriere;

- DE BLASI Roberto quale Consigliere Contabile e Vice

Presidente.

Detti comparenti, tutti presenti, dichiarano di accettare le

rispettive cariche e di non trovarsi in alcuna delle cause

di ineleggibilità o decadenza prevista dalla Legge.

Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è costituito dall'ammontare dei

fondi raccolti per mezzo dello svolgimento delle attività

suddette, ed in generale da tutti i versamenti che saranno

effettuati da chiunque, per atto fra vivi o per testamento.

Articolo 7 - Funzionamento del Comitato



Il Comitato è retto dal presente atto costitutivo e dallo

Statuto Sociale che, previa lettura da me datane ai

comparenti, viene allegato sotto la lettera "A", come parte

integrante e sostanziale.

Articolo 8 - Spese

Le spese del presente atto e conseguenziali faranno carico

al Comitato.

Articolo 9 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le vigenti

disposizioni di Legge.

*****

Le parti di quest’atto consentono il trattamento dei loro

dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi

potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici

e sistemi telematici solo per fini connessi al presente

atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

*****

Ed io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto del

quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, ai

Comparenti, che approvandolo e confermandolo lo

sottoscrivono con me Notaio alle ore 18,50 (diciotto e

cinquanta minuti).

Atto, che dattiloscritto da persona di mia fiducia e

completato di mio pugno, consta di due fogli per sei pagine

scritte fino qui.



F.to: Andrea Quartini

F.to: Irene Galletti

F.to: Roberto De Blasi

F.to: Marta Renieri notaio (sigillo)


