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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di dicembre
22 dicembre 2016
In Firenze, via Fra' Giovanni Angelico n. 52, nel mio studio
notarile.
Dinanzi a me Dottoressa Giovanna Acquisti, Notaio in Firenze,
iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, sono personalmente comparsi i signori:
- LEVI JOSEPH YUVAL nato a Tel Aviv (Israele) il giorno 5
gennaio 1946, residente a Firenze via Luigi Carlo Farini n.
2/A, codice fiscale LVE JPH 46A05 Z226Z;
- ELZIR (cognome) IZZEDDIN AKRAM ABDELHAMID (nome) nato a
Hebron (Giordania) il giorno 14 febbraio 1971, residente a
Firenze via dello Studio n. 12, codice fiscale LZR ZDD 71B14
Z220D;
- BELLANDI ANDREA nato a Firenze il giorno 22 ottobre 1960,
residente a Firenze via San Gallo n. 66, codice fiscale BLL
NDR 60R22 D612C;
- BAMOSHMOOSH MOHAMED nato a Asmara (Etiopia) il giorno 25
maggio 1963, residente a Firenze via Gabriele D'Annunzio n.
34, codice fiscale BMS MMD 63E25 Z315P;
- BURSCHTEIN GIUSEPPE nato a Firenze il giorno 3 dicembre
1957, residente a Montespertoli (FI) via Ripa n. 83, codice
fiscale BRS GPP 57T03 D612O;
- CONTICELLI GIULIO nato a Firenze il giorno 25 giugno 1949,
residente a Firenze via Maggio n. 38, codice fiscale CNT GLI
49H25 D612U e
- PASSINI ROBERTO nato a Grosseto il giorno 24 febbraio 1962,
residente a San Casciano in Val di Pesa (FI) via Giuseppe Di
Vittorio n. 38, codice fiscale PSS RRT 62B24 E202P.
I comparenti della cui identità personale io Notaio sono certa
mi richiedono di questo atto con il quale convengono e
stipulano quanto in appresso:
1) COSTITUZIONE
E' costituita una Associazione con la denominazione
"Scuola Fiorentina per l'Educazione al Dialogo Interreligioso
e Interculturale".
2) SEDE
L'Associazione ha sede in Firenze, all'indirizzo di viale
Giuseppe Mazzini n. 56.
3) SCOPO
L'Associazione non ha fini di lucro e si propone come un luogo
di alta formazione per la creazione di una nuova classe
dirigente, basata sui valori del dialogo fra culture e
religioni.
A tale scopo l'Associazione promuoverà occasioni di formazione
professionale per giovani leader provenienti da tutto il mondo
e, in particolare, da zone di conflitto, al fine di dare loro
l'opportunità di riportare le esperienze fatte e le conoscenze
acquisite nelle loro società di origine e farsi così loro
stessi promotori della cultura del dialogo in tutti i contesti
internazionali.
L'Associazione promuoverà ogni azione finalizzata alla sua
trasformazione
in
fondazione
di
partecipazione
con
riconoscimento della personalità giuridica da parte della
Regione Toscana o altri Enti a ciò preposti.
4) DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.
5) NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione è retta dallo Statuto che, redatto su numero
tre fogli di carta uso bollo per numero 14 (quattordici)
articoli, io Notaio allego al presente atto sotto lettera "A",
onde formarne parte integrante e sostanziale, previa la
lettura datane ai comparenti e loro approvazione.
6) ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di
ciascun anno.
Il primo esercizio avrà scadenza il 31 dicembre 2017.
7) AMMINISTRAZIONE
A comporre il Consiglio Direttivo, composto da numero 6 (sei)
membri, che rimarrà in carica per tre esercizi sociali e
quindi sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31
dicembre 2019, vengono designati i signori: LEVI JOSEPH YUVAL,
Presidente; ELZIR IZZEDDIN AKRAM ABDELHAMID, Vice Presidente;
BELLANDI
ANDREA,
Vice
Presidente;
CONTICELLI
GIULIO,
Segretario; BURSCHTEIN GIUSEPPE, Tesoriere e BAMOSHMOOSH
MOHAMED, Consigliere.
8) SPESE
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico
dell'Associazione.
Richiesto io Notaio
ho ricevuto questo atto che scritto a macchina da persona di
mia fiducia e parte a mano da me stessa su quattro pagine sin
qui di un foglio di carta uso bollo è stato da me Notaio letto
ai comparenti che, a mia richiesta, hanno dichiarato di
approvarlo, sottoscrivendolo alle ore 13,45 (tredici e
quarantacinque).
F.TO JOSEPH YUVAL LEVI
F.TO ELZIR IZZEDDIN AKRAM ABDELHAMID
F.TO ANDREA BELLANDI
F.TO BAMOSHMOOSH MOHAMED
F.TO GIUSEPPE BURSCHTEIN
F.TO GIULIO CONTICELLI
F.TO ROBERTO PASSINI
F.TO GIOVANNA ACQUISTI NOTAIO

