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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA
II

ventotto

ottobre

duemilaotto

ITALIANA
in Perugia,

nel

alla Via Cortonese n. 74/A
28. 10. 2008
Innanzi

a me

Dottor ALFREDO

CAIAZZA

Notaio in Perugia

ed i-

scritto nel Collegio Notarile di detta città
SONO PRESENTI I SIGNORI:
- Monsignor Chiaretti
aprile

Giuseppe nato a Leonessa

1933 e residente

in Perugia, alla

(Rieti) il 19

Piazza IV Novembre,

(N.C.F. MNS GPP 33D19 E535J);
- LEPRI BRUNO nato a Perugia il 18 gennaio 1946 ed ivi residente,

alla Via

Quieta

n.

29, medico

fisiatra,

(N.C.F.

LPR

C£
BRN 46A18 G478W);
- BARONE FRANCESCA PAOLA nata a Tripoli
1941

e residente in Perugia,

medico legale,

(Libia) il 23 ottobre

alla Via Matteo Tassi

n. 79/A,

(N.C.F. BRN FNC 41R63 Z3260);

- STELLI GIOVANNI nato a Fiume il 10 febbraio 1941 e residente

in

Magione

pensionato,

(Perugia),

alla

Via

Unione

Sovietica

n.

18,

(N.C.F. STL GNN 41B10 D620D);

- ROSSI MARGHERITA nata a Cortona

il 26 aprile 1942 e resi-

dente in Perugia, alla Via Bontempi n. 24, preside di liceo,
(N.C.F. RSS MGH 42D66 D077J);
- ERMILI FABIO nato a Bari il 19 luglio 1961

e residente

in

ex

UJ}

Trevi

(Perugia) , frazione Borgo, alla Via Faustana n. 22, me-

dico chirurgo, (N.C.F. RML FBA 61L19 A662T);
- PAOLUCCI

SERENELLA nata a Tavullia

(Pesaro e Orbino) il 13

i
luglio

1960

e residente in Trevi,

frazione

Borgo, alla Via

|
Faustana n. 22, casalinga,

(N.C.F. PLC SNL 60L53 L081P);

i
- LEONARDI LEONARDO nato a Perugia il dì 8 agosto 1961 ed ivi/'- ;

, e/ .4

residente,

alla

Via

Fratelli

Pellas

n.

48,

! iti •.•

psichiatra;,?' i£

(N.C.F. LNR LRD 61M08 G478L) ;

-\\

- PAUSELLI TATIANA nata a Perugia il 2 agosto 1971 ed ivi residente,

alla Strada Perugia San Marco n. 59/bis/2,

impiega-

ta, (N.C.F. PSL TTN 71M42 G478B);

^
- VITELLI FRANCESCO nato a Perugia il dì 8 agosto 1977 ed ivi
residente,

alla Via Fratelli Pellas n. 48, avvocato,

(N.C.F.

VTL FNC 77M08 G478G);
- COSTANTINO

UMBERTO nato a Roma il 22 novembre 1939 e resi-

dente in Perugia, alla Via Cortonese
versitario,
-

CIROTTO

n. 111/A, docente uni-

(N.C.F. CST MRT 39S22 H501B);
CARLO

nato

a Camerino

1944 e residente in Perugia,
docente universitario,

(Macerata) il 5 settembre

alla Via Quintino

Sella n. 61,

(N.C.F. CRT CRL 44P05 B474I);

- MOMMI ALFREDO nato a Perugia il 2 novembre 1964 ed ivi residente, alla Via Saturnia n. 16/1, imprenditore,

(N.C.F. MMM

LRD 64S02 G478R);
- SILVESTRELLI
1957

VINCENZO nato a Gubbio

(Perugia) il 26 maggio

e residente in Perugia, alla Via Francesco Maturanzio n.

r "..'
••*-?• ~1*;.\

30, impiegato, (N.C.F. SLV VCN 57E26 E256R).
I medesimi, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano e convengono quanto segue.
. PRIMO

-

Tra

i

signori

Chiaretti

Monsignor

Giuseppe,

Lepri

^'-v'/B^uno, Barone Francesca Paola, Stelli Giovanni, Rossi Marghe;.";'.^r4Sa,

Ermili

Fabio,

elli Tatiana,
rotto

Carlo,

tuita

ai

"Fileremo

Serenella, Leonardi

Vitelli Francesco,

Costantino

Mommi Alfredo e Silvestrelli

sensi

della Legge 7 dicembre

Legge regionale
zioni,

Paolucci

una

Leonardo,

Umberto, Ci-

Vincenzo

2000,

n.

è costi-

383, della

16 novembre 2004, n. 22 e relative disposi-

Associazione

- Associazione

denominata

Centro

di promozione

di

Bioetica

sociale",

denominato

con l'abbreviazione di "Centro".
L'Associazione

ha sede in Perugia,

località

San Sisto,

alla

*

Via Don Alberto Seri n. 10.
La variazione dell'indirizzo della sede sociale nel Comune di
Perugia,

non

costituirà

dovrà comunque

modifica

dello

Statuto

risultare da apposita deliberazione

sociale,

ma

del Consi-

glio direttivo.
SECONDO - II "Centro" si richiama
personalista

ai principi

della bioetica

e del Magistero della Chiesa cattolica e si con-

figura come una struttura

associativa

indipendente.,

a carat-

tere scientifico, senza fini di lucro, con finalità di solidarietà sociale.

\MAJ

• La proposta di un centro di riferimento di bioetica in Umbria
nasce

dall'esigenza

attraverso

di valutare,

approfondire

e diffondere,

l'applicazione .-di precise metodologie

analitiche,

le problematiche etiche emergenti nella dimensione delle bio-y-;

falL
:•

fK

scienze e la loro rilevanza in ambito filosofico, antropoÌ-S^-.-«<
gico, medico e giuridico
II "Centro", nella autonomia della propria impostazione cuiS^
turale e metodologica, collabora
ciazioni

con altre strutture o asso-

che operano nel campo dell'etica

applicata

e delle

scienze biomediche e si distingue, per le sue caratteristiche
culturali e metodologiche

e per l'ambito di attività, da al•

tre strutture o associazioni che operano nel campo dell'etica
applicata alle scienze biomediche, come le commissioni di natura

deontologico-professionale,

le

associazioni

sindacali,

gli organismi a carattere politico.
TERZO - La durata della associazione
QUARTO - L'Associazione
ganizzazione
allegato

interna

al presente

è illimitata.

ha le finalità, il patrimonio e l'or-

che
atto

risultano
con

dallo

la lettera

Statuto

che viene

"A" per

formarne

parte integrante e sostanziale.
QUINTO - I comparenti riuniti in assemblea procedono alla nomina dei componenti il primo Consiglio Direttivo che si comporrà di 7 (sette) membri e rimarrà in carica un anno.
A comporre
costituiti

il primo Consiglio

Direttivo vengono chiamati i

signori Barone Francesca

Paola, Presidente; Mommi

Alfredo, Vice Presidente; Pauselli

Tatiana,

Segretario GeneA

./
rale; ed i signori Ermili Fabio, Stelli Giovanni, Silvestrelli Vincenzo e Vitelli Francesco,

Consiglieri.

Alla carica di Revisori dei Conti vengono chiamati i dottori

A
VJ&àdriucci

Monica nata a Perugia il 2 ottobre 1966, Pampanoni

•."'»' /Francesco nato a Perugia il 12 maggio 1966 e Roscini Simone
'^J

a Perugia il 3 novembre 1970.

Alla carica di probiviri

sono chiamati i dottori Filardo An-

gelo Francesco nato a Melicucco
bre

(Reggio Calabria) il 1° otto-

1948, Santeusanio Fausto nato a Monterinaldo

(Ascoli Pi-

ceno) il 21 marzo 1940 e Rossi Federa nata a Todi (Perugia)
il dì 11 gennaio 1950.
I presenti dichiarano di accettare le cariche loro conferite.
SESTO - Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato Statuto

valgono le norme di legge vìgenti in materia
-

di Associazioni.
SETTIMO - Le spese del 'presente atto e sue conseguenziali cedono a carico dell'Associazione.

Richiesto
Notaio

ho ricevuto

il presente

io

atto che scritto con sistema

•
elettronico da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su due fogli per sei pagine e fin qui della presente settima è stato da me letto, unitamente all'allegato,
tuiti che lo approvano, e con me Notaio

ai costi-

lo sottoscrivono

alle

.„.,,.v

ore venti e minuti quindici.
Firmato:
Giuseppe Chiaretti
Bruno Lepri
Giovanni Stelli

Francesca Paola Barone
Margherita Rossi

Serenella Paolucci

Fabio Ermili
Alfredo Mommi
Leonardo Leonardi

•

Tatiana Pauselli
Umberto Costantino
Carlo Girotte
Vincenzo Silvestrelli
ALFREDO CAI AZZA Notaio..

Francesco Vitelli

