
 

REPERTORIO N.5237                       RACCOLTA N. 3741    

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno venti del mese di aprile.

(20 aprile 2013)

In Bosa, Piazza Carmine, presso l'aula consiliare d el Comune 

di Bosa.

Avanti a me Dottor GIANNI FANCELLO , Notaio in Macomer, i- 

scritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti  di Ca- 

gliari, Lanusei ed Oristano, sono presenti i Signor i:

- PORQUEDDU PIETRO PAOLO, nato a Thiesi, il 15 settembre 

1941, residente a Sassari Via Pietro Nenni numero 2 9/A, pen- 

sionato, Codice fiscale PRQ PRP 41P15 L158W;

- CORDA PIETRO MARIA,  nato a Bonnanaro, il 5 agosto 1941, re- 

sidente a Sassari Via Salvatore Marras numero 6, do cente uni- 

versitario in pensione, Codice fiscale CRD PRM 41M0 5 A976S;

- AZARA RENATO, nato in Olbia, il 31 ottobre 1956, residente 

in Olbia Strada Provinciale San Pantaleo, imprendit ore, Codi- 

ce fiscale ZRA RNT 56R31 G015S;

- LOI FILIPPO,  nato a Cagliari, il 28 novembre 1964, residen- 

te a Capoterra Via Elba numero 9, impiegato, Codice  fiscale 

LOI FPP 64S28 B354E;

- PADDEU ALAIN EMANUELE, nato a Lyon (Francia), il 14 novem- 

bre 1963, residente in Orgosolo Via C.Dettori numer o 13, im- 

prenditore, Codice fiscale PDD LMN 63S14 Z110S;



- BENCI LEANDRO ANTONIO, nato a Sassari, il 15 settembre 

1960, residente in Olbia Via Palumbalza numero 52, libero 

professionista, Codice fiscale BNC LDR 60P15 I452I;

- LICHERI DANIELE,  nato in Abbasanta, il 29 aprile 1966, re- 

sidente in Abbasanta Via Dante numero 20, imprendit ore, Codi- 

ce fiscale LCH DNL 66D29 A007W;

- MELIS SALVATORE,  nato a Simaxis, il 12 dicembre 1959, resi- 

dente in Oristano Via Cagliari numero 244, docente di educa- 

zione fisica, Codice fiscale MLS SVT 59T12 I743K;

- MANCA SALVATORE, nato a Nughedu San Nicolò, il 12 maggio 

1952, residente in Ozieri Via Scanu numero 26, impr enditore, 

Codice fiscale MNC SVT 52E12 F975D;

- PORCU Giovanni , nato a Montresta il 7 maggio 1954, residen- 

te a Bosa Viale Riviera del Corallo, codice fiscale  PRC GNN 

54E07 F698Z;

- PIU Angelina , nata a Sindia il 5 agosto 1956, residente a 

Bosa Via Colombo n.46, codice fiscale PIU NLN 56M45  I748D;

- PUTZULU Pietro,  nato a Borore il 20 settembre 1958, resi- 

dente a Bosa Via Giosuè Carducci n.12, codice fisca le PTZ PTR 

58P20 B056K, che dichiara di intervenire al present e atto in 

qualità di titolare dell'Omonima impresa individual e corrente 

in Comune di Borore, alla Via Tuveri n.5, iscritta nel Regi- 

stro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di N uoro al 

numero di codice fiscale sopra riportato;

- ARDU GIUSEPPE, nato a Mogoro, il 19 marzo 1929, residente a 



Sassari Via Attilio Deffenu numero 20/A, pensionato , Codice 

fiscale RDA GPP 29C19 F272V, che dichiara di interv enire al 

presente atto in proprio ed in nome, conto e vece, dei Signo- 

ri:

- MERELLA GIOVANNANGELO, nato a Pattada, il 31 ottobre 1951, 

residente a Sassari Via Luna E Sole numero 21, pens ionato, 

Codice fiscale MRL GNN 51R31 G376I;

- MASIA ANGELO, nato a Bonnanaro, il 18 ottobre 1958, resi- 

dente a Bonnanaro Via G.Saba numero 1, imprenditore , Codice 

fiscale MSA NGL 58R18 A976M;

in qualità di procuratore speciale, giusta la procu ra specia- 

le ricevuta da me Notaio, in data 20 (venti) aprile  2013 

(duemilatredici), repertorio numero 5236, che omess ane la 

lettura per dispensa avutane dal comparente, in ori ginale, si 

allega al presente atto sotto la lettera "A";

- PORRINI EMANUELA, nata a Giaveno, il 17 marzo 1969, resi- 

dente a Bosa Località Binza Campus - Tiria 1, impre nditrice 

agricola, Codice fiscale PRR MNL 69C57 E020A, che d ichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, con- 

to e vece, dell'Associazione "CIRCOLO IPPICO BINZA E CAMPUS" , 

con sede in Bosa (OR), Località Binza Campus - Tiri a 1, codi- 

ce fiscale 93034440912, in qualità di Presidente de l Consi- 

glio Direttivo di detta Associazione, al compimento  del pre- 

sente atto autorizzata con delibera del 19 (diciann ove) apri- 

le 2013 (duemilatredici), adottata dall'Assemblea d ell'Asso- 



ciazione, il cui verbale, in originale si allega al  presente 

atto sotto la lettera "B" .

nel corso dell'atto anche denominati "i Privati".

- CASULA PIERO FRANCO, nato a Bosa il giorno 11 settembre 

1961, residente a Bosa alla via Panzali numero 11, dipendente 

ferrovie della Sardegna, codice fiscale CSL PFR 61P 11 B068P, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'infra detto Co- 

mune, che dichiara di intervenire al presente atto non in 

proprio ma in nome, conto e vece del COMUNE DI BOSA, Provin- 

cia di Oristano, con sede in Bosa Corso Garibaldi, codice fi- 

scale 83000090916, nella sua qualità di Sindaco, mu nito degli 

occorrenti poteri di rappresentanza legale del dett o Comune 

ed in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale 

adottata in data dodici aprile duemilatredici, nume ro 14, 

della quale ho preso visione;

- SENES GIAMMARIO, nato a Bonorva, il 15 luglio 1953, resi- 

dente a Bonorva alla Via Carlo Alberto numero 27, i mpiegato, 

codice fiscale SNS GMR 53L15 A978D, domiciliato per  la carica 

presso la sede dell'infradetto Comune, che dichiara  di inter- 

venire al presente atto non in proprio ma in nome, conto e 

vece del COMUNE DI BONORVA, Provincia di Sassari, con sede in 

Bonorva Piazza Santa Maria 27, codice fiscale 00256 810904, 

nella sua qualità di Sindaco, munito degli occorren ti poteri 

di rappresentanza legale del detto Comune ed in ese cuzione 

della Deliberazione del Consiglio Comunale adottata  in data 



undici aprile duemilatredici, numero 10, della qual e ho preso 

visione;

- CARTA ALESSANDRO, nato a Sassari, il 10 agosto 1972, resi- 

dente a Flussio alla Via Nazionale numero 102, impi egato, co- 

dice fiscale CRT LSN 72M10 I452I, domiciliato per l a carica 

presso la sede dell'infradetto Comune, che dichiara  di inter- 

venire al presente atto non in proprio ma in nome, conto e 

vece del COMUNE DI FLUSSIO, Provincia di Oristano, con sede 

in Flussio Via Nazionale 43, codice fiscale 0015895 0915, nel- 

la sua qualità di Sindaco, munito degli occorrenti poteri di 

rappresentanza legale del detto Comune ed in esecuz ione della 

Deliberazione del Consiglio Comunale adottata in da ta dodici 

aprile duemilatredici, numero 3, della quale ho pre so visione;

- FRASCARO FRANCO, nato a Scano Di Montiferro, il 19 settem- 

bre 1952, residente a Scano Di Montiferro Via Grazi a Deledda 

numero 50, impiegato, codice fiscale FRS FNC 52P19 I503H, do- 

miciliato per la carica presso la sede dell'infrade tto Comu- 

ne, che dichiara di intervenire al presente atto no n in pro- 

prio ma in nome, conto e vece del COMUNE DI SCANO DI MONTI- 

FERRO, Provincia di Oristano, con sede in Scano Di Monti ferro 

Piazza Montrigo De Reos, codice fiscale 80004390953 , nella 

sua qualità di Sindaco, munito degli occorrenti pot eri di 

rappresentanza legale del detto Comune ed in esecuz ione della 

Deliberazione del Consiglio Comunale adottata in da ta dodici 

aprile duemilatredici, numero 6, della quale ho pre so visione;



- SOTGIU STEFANO, nato a Sassari, il 31 gennaio 1977, resi- 

dente a Semestene Via Regina Margherita numero 9, o peraio au- 

tista , codice fiscale STG SFN 77A31 I452P domiciliato pe r la 

carica presso la sede dell'infradetto Comune, che d ichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio ma in n ome, conto 

e vece del COMUNE DI SEMESTENE, Provincia di Sassari, con se- 

de in Semestene Piazza Dante numero 14, codice fisc ale 

00254670904, nella sua qualità di Sindaco, munito d egli oc- 

correnti poteri di rappresentanza legale del detto Comune ed 

in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Com unale a- 

dottata in data quindici aprile duemilatredici, num ero 12, 

della quale ho preso visione;

- SALE ANTONIO,  nato a Padria, il 19 maggio 1969, residente a 

Padria Via Lamarmora numero 2, commerciante, codice  fiscale 

SLA NTN 69E19 G225P, domiciliato per la carica pres so la sede 

dell'infradetto Comune, che dichiara di intervenire  al pre- 

sente atto non in proprio ma in nome, conto e vece del COMUNE 

DI PADRIA , Provincia di Sassari, con sede in Padria Piazza 

del Comune numero 1, codice fiscale 00297880908, ne lla sua 

qualità di Sindaco, munito degli occorrenti poteri di rappre- 

sentanza legale del detto Comune ed in esecuzione d ella Deli- 

berazione del Consiglio Comunale adottata in data q uindici a- 

prile duemilatredici, numero 8, della quale ho pres o visione;

- SOLETTA GIANFRANCO, nato a Sassari, il 19 dicembre 1973, 

residente a Thiesi Via Gramsci numero 15, impiegato , codice 



fiscale SLT GFR 73T19 I452A, domiciliato per la car ica presso 

la sede dell'infradetto Comune, che dichiara di int ervenire 

al presente atto non in proprio ma in nome, conto e  vece del 

COMUNE DI THIESI , Provincia di Sassari, con sede in Thiesi 

Via Caduti in Guerra, codice fiscale 00075850909, n ella sua 

qualità di Sindaco, munito degli occorrenti poteri di rappre- 

sentanza legale del detto Comune ed in esecuzione d ella Deli- 

berazione del Consiglio Comunale adottata in data q uindici a- 

prile duemilatredici, numero 11, della quale ho pre so visione;

- CHERCHI ANGELO DEMETRIO, nato a Suni, il 20 febbraio 1961, 

residente a Suni Via Bosa numero 63, impiegato, cod ice fisca- 

le CHR NLD 61B20 L006I, domiciliato per la carica p resso la 

sede dell'infradetto Comune, che dichiara di interv enire al 

presente atto non in proprio ma in nome, conto e ve ce del CO- 

MUNE DI SUNI , Provincia di Oristano, con sede in Suni Via 

XXIV Maggio, codice fiscale 83001330915, nella sua qualità di 

Sindaco, munito degli occorrenti poteri di rapprese ntanza le- 

gale del detto Comune ed in esecuzione della Delibe razione 

del Consiglio Comunale adottata in data quindici ap rile due- 

milatredici, numero 6, della quale ho preso visione ;

- PISCHEDDA TONINO, nato a Pozzomaggiore, il 10 dicembre 

1950, residente a Pozzomaggiore alla Via Sassari nu mero 22, 

pensionato, codice fiscale PSC TNN 50T10 G962P, dom iciliato 

per la carica presso la sede dell'infradetto Comune , che di- 

chiara di intervenire al presente atto non in propr io ma in 



nome, conto e vece del COMUNE DI POZZOMAGGIORE, Provincia di 

Sassari, con sede in Pozzomaggiore Via Sac. Angelic o Fadda 

numero 10, codice fiscale 00104700901, nella sua qu alità di 

Sindaco, munito degli occorrenti poteri di rapprese ntanza le- 

gale del detto Comune ed in esecuzione della Delibe razione 

del Consiglio Comunale adottata in data 17 aprile 2 013, nume- 

ro 12, della quale ho preso visione;

- CARBONI ANDREA, nato a Montresta, il 2 febbraio 1960, resi- 

dente in Montresta Via Eleonora D'arborea numero 2,  impiega- 

to, fiscale CRB NDR 60B02 F698X, domiciliato per la  carica 

presso la sede dell'infradetto Comune, che dichiara  di inter- 

venire al presente atto non in proprio ma in nome, conto e 

vece del COMUNE DI MONTRESTA, Provincia di Oristano, con sede 

in Montresta Via Santa Maria della Neve 2, codice f iscale 

83002350912, nella sua qualità di Vicesindaco munit o degli 

occorrenti poteri di rappresentanza legale del dett o Comune 

giusta il Decreto numero 8, emesso dal Sindaco, in data 19 a- 

prile 2013, nonchè in esecuzione della Deliberazion e del Con- 

siglio Comunale adottata in data 19 aprile 2013, nu mero 7, 

della quale ho preso visione;

- SEDDA ANTONIO, nato a Dualchi, il 2 novembre 1961, residen- 

te a Magomadas Località Su Prammariscu, impiegato, codice fi- 

scale SDD NTN 61S02 D376X, domiciliato per la caric a presso 

la sede dell'infradetto Comune, che dichiara di int ervenire 

al presente atto non in proprio ma in nome, conto e  vece del 



COMUNE DI DUALCHI, Provincia di Nuoro, con sede in Dualchi 

Via Parini numero 1, codice fiscale 00155030919, ne lla sua 

qualità di Sindaco, munito degli occorrenti poteri di rappre- 

sentanza legale del detto Comune ed in esecuzione d ella Deli- 

berazione del Consiglio Comunale adottata in data u ndici a- 

prile duemilatredici, numero 12, della quale ho pre so visione;

- LASIA TIZIANO ANTONIO GAVINO,  nato a Martis, il 22 dicembre 

1960, residente a Martis Corso Umberto numero 21, i mpiegato, 

codice fiscale LSA TNN 60T22 E992U, domiciliato per  la carica 

presso la sede dell'infradetto Comune, che dichiara  di inter- 

venire al presente atto non in proprio ma in nome, conto e 

vece del COMUNE DI MARTIS, Provincia di Sassari, con sede in 

Martis, Corso Umberto I, codice fiscale 00274490903 , nella 

sua qualità di Sindaco, munito degli occorrenti pot eri di 

rappresentanza legale del detto Comune ed in esecuz ione della 

Deliberazione del Consiglio Comunale adottata in da ta undici 

aprile duemilatredici, numero 7, della quale ho pre so visione;

- DEGORTES GIOVANNI GAVINO, nato a Sedini, il 20 marzo 1953, 

residente a Sedini Via La Marmora Alfonso numero 4,  impiega- 

to, codice fiscale DGR GNN 53C20 I565U, domiciliato  per la 

carica presso la sede dell'infradetto Comune, che d ichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio ma in n ome, conto 

e vece del COMUNE DI SEDINI , Provincia di Sassari, con sede 

in Sedini, Via La Rampa, codice fiscale 80003520907 , nella 

sua qualità di Sindaco, munito degli occorrenti pot eri di 



rappresentanza legale del detto Comune ed in esecuz ione della 

Deliberazione del Consiglio Comunale adottata in da ta quindi- 

ci aprile duemilatredici, numero 15, della quale ho  preso vi- 

sione;

- ZEDDA SALVATORE ANGELO, nato a Sindia, il 24 giugno 1946, 

residente a Tresnuraghes Via Roma numero 236, medic o, codice 

fiscale ZDD SVT 46H24 I748P, domiciliato per la car ica presso 

la sede dell'infradetto Comune, che dichiara di int ervenire 

al presente atto non in proprio ma in nome, conto e  vece del 

COMUNE DI TRESNURAGHES, Provincia di Oristano, con sede in 

Tresnuraghes Largo Sebastiano Moretti, codice fisca le 

00071770952, nella sua qualità di Sindaco, munito d egli oc- 

correnti poteri di rappresentanza legale del detto Comune ed 

in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Com unale a- 

dottata in data nove aprile duemilatredici, numero 11, 

Prot.2.144 del 16 aprile 2013, della quale ho preso  visione;

- PODDA SALVATORA, nata in Orgosolo, il 2 luglio 1957, resi- 

dente in Orgosolo Via Cuccu numero 2, insegnante, c odice fi- 

scale PDD SVT 57L42 G097W, domiciliata per la caric a presso 

la sede dell'infradetto Comune, che dichiara di int ervenire 

al presente atto non in proprio ma in nome, conto e  vece del 

COMUNE DI ORGOSOLO, Provincia di Nuoro, con sede in Orgosolo 

Via Sas Codinas, codice fiscale 80005030913, nella sua qua- 

lità di Vicesindaco munita degli occorrenti poteri di rappre- 

sentanza legale del detto Comune in esecuzione dell a Delibe- 



razione del Consiglio Comunale adottata in data 7 a prile 

2013, numero 7, della quale ho preso visione;

- PALA MARIO,  nato a Magomadas, il giorno 8 dicembre 1944, 

residente a Magomadas Località Fraos, pensionato, f iscale PLA 

MRA 44T08 E825P, domiciliato per la carica presso l a sede 

dell'infradetto Comune, che dichiara di intervenire  al pre- 

sente atto non in proprio ma in nome, conto e vece del COMUNE 

DI MAGOMADAS, Provincia di Oristano, con sede in Magomadas 

Via Vittorio Emanuele III, numero 52, codice fiscal e 

00161510912, nella sua qualità di Sindaco, munito d egli oc- 

correnti poteri di rappresentanza legale del detto Comune ed 

in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Com unale a- 

dottata in data dodici aprile duemilatredici, numer o 12, 

della quale ho preso visione;

- MELIS Salvatore , nato a Simaxis il 12 dicembre 1959, domi- 

ciliato per la carica presso la sede dell'infradett o Comune, 

che dichiara di intervenire al presente atto non in  proprio 

ma in nome, conto e vece del COMUNE DI SANTA GIUSTA, Provin- 

cia di Oristano, con sede in Santa Giusta Via Garib aldi 84, 

codice fiscale 00072260953, nella sua qualità di Si ndaco, mu- 

nito degli occorrenti poteri di rappresentanza lega le del 

detto Comune ed in esecuzione della Deliberazione d el Consi- 

glio Comunale adottata in data quindici aprile duem ilatredi- 

ci, numero 9, della quale ho preso visione, nel cor so del 

presente atto denominati anche "I Comuni".



Detti comparenti, cittadini italiani, della cui ide ntità per- 

sonale io Notaio sono certo, convengono e stipulano  quanto 

segue.

PREMESSO

- che i Privati dichiarano di essere addivenuti all a determi- 

nazione di costituire la presente Associazione e di  aver 

chiesto ai Comuni come sopra individuati la loro ad esione al- 

l'Associazione sin dalla fase costitutiva assumendo  la veste 

di soci onorari;

- che i Comuni hanno deliberato di aderire alla ric hiesta 

fatta loro, escludendo espressamente l'assunzione d i qualsia- 

si onere e spesa sia nella presente fase costitutiv a sia in 

futuro durante la vita dell'Associazione, convenend o di ac- 

cettare la qualifica di socio onorario.

Tutto ciò premesso

I comparenti, come sopra costituiti e rappresentati , conven- 

gono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Tra i comparenti, come sopra individuati e generali zzati, è 

costituita l’Associazione denominata:

“ASSOCIAZIONE SARDA PER IL TURISMO EQUESTRE E PER L 'EQUITA- 

ZIONE DI CAMPAGNA" , in breve "A.S.T.E.".

ARTICOLO 2

La sede legale è fissata in Bosa, Corso Garibaldi p resso la 

Casa Comunale.



ARTICOLO 3

L’Associazione, di carattere turistico sportiva, si  propone 

di organizzare, coordinare e promuovere in sede reg ionale le 

iniziative nel campo delle Ippovie e dell’equitazio ne di cam- 

pagna, sotto l’egida degli Assessorati dell’Agricol tura, del- 

la Difesa dell’Ambiente, del Turismo, dello Spettac olo e 

Sport, Igiene e Sanità della Regione Sardegna, in c ollabora- 

zione con l'Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozio- 

ne, la F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestr i), la FI- 

TETREC-ANTE (Federazione Italiana di Turismo Equest re), gli 

Enti di promozione sportiva riconosciuti da decreti  ministe- 

riali direttamente riconducibili al CONI, il Corpo Forestale 

e V.A., le Compagnie Barracellari, le Pro Loco. Si rivolge e 

si propone di associare e di collaborare, oltre che  con i 

singoli appassionati di questo sport, altresì con l e Associa- 

zioni sportive dilettantistiche quali: i Centri ipp ici, i 

Circoli ippici, i Gruppi ippici, le Associazioni ip piche, 

Horse club, scuole di equitazione, centri equestri,  centri di 

riabilitazione equestre, i Pony Club, che in varie parti 

dell’Isola organizzano vacanze a cavallo e in gener e pratica- 

no l’equitazione di campagna.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazion e si pro- 

pone in particolare di:

- promuovere e coordinare la costituzione, lo svilu ppo e 

l’attività delle c.d. OASI, ossia unità territorial i collega- 



te fra loro da percorsi tradizionali e strade campe stri clas- 

sificati con il nome di “IPPOVIE” e nelle quali esi stono cen- 

tri specializzati di turismo equestre, servizi di r ecettività 

e ristorazione, e particolari realtà archeologiche,  storiche, 

paesaggistiche, culturali, artigianali; il tutto co me meglio 

disciplinato in apposito regolamento da predisporsi  dal Comi- 

tato Direttivo e da approvarsi dall'Associazione;

- promuovere la realizzazione di Centri Ippici per l’attività 

sportiva dilettantistica in collaborazione con la F .I.S.E., 

F.I.T.E.T.R.E.C.A.N.T.E., le Amministrazioni locali , le Asso- 

ciazioni diverse;

- individuare percorsi a cavallo in collaborazione con l’Ente 

Foreste della Sardegna, le Amministrazioni locali, le Comu- 

nità montane, i G.A.L., secondo le rispettive diret tive pro- 

gettuali;

- sviluppare e valorizzare la diffusione di attivit à inerenti 

lo sport e il turismo equestre;

- valorizzare il cavallo sardo mediante l’ippoturis mo e il 

suo incremento produttivo;

- promuovere l’Agriturismo;

- promuovere lo spettacolo equestre (palii, parigli e, ecc.);

- promuovere l’occupazione inerente il turismo eque stre;

- promuovere l’istituzione di scuole di equitazione  in colla- 

borazione con la FISE e la FITETREC-ANTE;

- promuovere l’organizzazione di corsi di equitazio ne per ca- 



valieri diversamente abili e corsi di formazione pe r operato- 

ri del settore; 

- promuovere la ricerca scientifica sulla metodolog ia del- 

l'allenamento e valutazioni funzionali del cavalier e, fina- 

lizzate ad una migliore performance dell'atleta e d el prati- 

cante l'attività equestre non agonistica, riabilita tiva at- 

traverso l'ippoterapia;

- promuovere la diffusione dell’ippoterapia mediant e la rea- 

lizzazione dei centri dedicati;

- valorizzare le tradizioni equestri locali;

- sostenere le attività di promozione turistica e c ulturale;

- promuovere i corsi di qualificazione per accompag natori di 

T.E. e guide di T.E.

ARTICOLO 4

L’Associazione è retta dallo statuto composto da 24  (venti- 

quattro) articoli che, firmato dai comparenti e da me Notaio, 

si allega  al presente atto, previa lettura da me N otaio fat- 

tane ai comparenti, sotto la lettera "C " , per farne parte in- 

tegrante e sostanziale.

ARTICOLO 5

A formare il Consiglio Direttivo dell’Associazione,  per i 

primi tre anni, vengono nominati i Signori:

Casula Piero Franco; Corda Pietro Maria; Licheri Da niele, Loi 

Filippo, Manca Salvatore, Porqueddu Pietro Paolo e Porrini E- 

manuela.



I Consiglieri, come sopra nominati, dichiarano di a ccettare 

la nomina. 

Alla carica di Presidente viene nominato il Signor CASULA 

Piero Franco.

All carica di Presidente Onorario viene nominato il  Signor 

ARDU Giuseppe tutti come sopra nominati dichiarano di accet- 

tare l'incarico.

ARTICOLO 6

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a fa r parte 

dell’Associazione durante il primo anno, viene dete rminata in 

Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

ARTICOLO 7

Ai fini dell'imposta di registro, i costituiti fann o presente 

che nulla è dovuto per l'allegato, trattandosi di d ocumento 

che costituisce parte integrante dell'atto (art. 11  D.P.R. 

131/1986). Le spese del presente atto e sue consegu enziali 

sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, s critto 

parte da me e parte da persona di mia fiducia in ve ntitre pa- 

gine, compresa la presente, di sette fogli, e da me  letto, u- 

nitamente allo statuto allegato, ai comparenti che lo hanno 

pienamente approvato e sottoscritto alle ore quindi ci.

Antonio Sale

Tiziano Antonio Gavino Lasia

Andrea Carboni



Mario Pala

Giovanni Gavino Degortes

Salvatore Melis

Salvatore Angelo Zedda

Angelo Demetrio Cherchi

Antonio Sedda

Alessandro Carta

Piero Franco Casula

Emanuela Porrini

Stefano Sotgiu

Azara Renato

Tonino Pischedda

Salvatore Manca

Gianfranco Soletta

Giovanni Porcu

Pietro Putzulu

Giuseppe Ardu

Angelina Piu

Salvatora Podda

Paddeu Alain Emanuele

Filippo Loi

Giammario Senes

Pietro Maria Corda

Pietro Paolo Porqueddu

Gianni Fancello


