ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Il giorno 28 marzo 2018 in Rovereto i signori Informatori Scientifici del Farmaco sotto
riportati:
Lopresto Santo nato a Reggio di Calabria il 13/11/1972, residente a Medicina in via Italo
Luminasi 8, CI numero NAY4716938 e CF LPRSNT72S13H224Q
Manente Lisa nata a Jesolo (VE) il 5/11/1972, residente a Morì (TN)in via G.Battisti 4/A, CI
numero AU2063245 e CF MNNLS72S45C388K
Veronesi Deborah nata a Rovereto (TN) il 8/10/1974, residente a Rovereto (TN) in Piazza
del Podestà 4, CI numero AU1707909 e CF VRNDRH74R48H612P
Anzalone Giuseppe, nato a Basilea (Svizzera), residente a Trento(TN) in via Bolzano
19/H, passaporto numero YA4154338 e CF NZLGPP76H22Z133Z
Manca Silvia, nata a Cagliari il 02/05/1975 residente a Mezzocorona (TN) in via Romana
16/E CI numero AR5099213 e CF MNCSLV75E42B354L
Bastianello Alberto nato a Vittorio Veneto il 12/06/71, residente a Bolzano (BZ) in Via della
Visitazione 25/f, CI numero AU6754712 e CF BSTLR71H12MO89X
tutti cittadini italiani dichiarano e convengono quanto segue:
1^) E' costituita tra i suddetti signori una Associazione denominata: Associazione degli
Informatori scientifici del Farmaco del Trentino Alto Adige (AISFTAA)
2^) L'Associazione ha sede in Rovereto (TN), via Conciatori numero 1
3^) L'Associazione ha durata illimitata.
4^) L'Associazione, libera e indipendente, è apartitica e apolitica e non ha finalità di lucro.
5^) L'Associazione ha lo scopo di favorire l’aggregazione, l’unità e la condivisione di
informazioni pertinenti l’attività lavorativa dei soci operanti nel territorio del Trentino Alto
Adige e di essere inoltre un punto di riferimento per Sanitari ed Enti operanti in suddetto
territorio (Medici di Medicina Generale, Farmacisti, Medici Specialisti, Ordine dei Medici,
Ospedali pubblici e privati).
Al fine di perseguire le suddette finalità l'associazione potrà: organizzare incontri tra soci in
occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale,
ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione; partecipare ad altri
circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con
scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività
necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.
6^) L'Associazione sarà regolata dalle norme contenute nell’allegato “Regolamento”
composto di numero ventiquattro (24) articoli, che a questo atto si allega debitamente
sottoscritto.
7^) A comporre il Consiglio Direttivo per i primi 3 anni, vengono nominati i signori:
Lopresto Santo in qualitá di Presidente
Veronesi Deborah in qualità di tesoriere

Manente Lisa, Manca Silvia, Anzalone Giuseppe, Bastianello Alberto in qualità di
consiglieri
8^) IL signor Lopresto Santo viene delegato dai presenti a svolgere tutte le pratiche
necessarie perché l'Associazione abbia la sua giuridica esistenza ed autorizzato ad
apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modifiche che si rendessero
necessarie al suddetto fine.
9^) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Seguono tutte le firme dei componenti dell'Associazione, con allegate le fotocopie delle
Carte d'Identità.

