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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di aprile.
In Torino, nel mio studio in Via Gioberti numero 16.
Avanti a me Avvocato Lorenzo Bigiotto, Notaio in Torino, iscritto presso il Col
legio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

SONO COMPARSI I SIGNORI:
- BIROLO Franco, nato a Torino il 16 agosto 1956, residente in San Sebastiano 
da Po (TO), Via Case Birolo n. 4, codice fiscale dichiarato BRL FNC 56M16 
L219J, cittadino italiano;
- BIROLO Alessandra, nata a Moncalieri (TO) il 26 gennaio 1985, residente in 
San Sebastiano da Po (TO), Via Case Birolo n. 4, codice fiscale dichiarato 
BRL LSN 85A66 F335B, cittadina italiana;
- BIROLO Alice, nata a Moncalieri (TO) il 6 febbraio 1989, residente in Torino, 
Via Sant'Agostino n. 30, codice fiscale dichiarato BRL LCA 89B46 F335I, citta
dina italiana.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, conven
gono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1
Tra i comparenti, in conformità con gli articoli 14 e seguenti del codice civi
le, viene costituita un'associazione denominata "KIDS' DREAM",  con sede in 
San Sebastiano da Po (TO), Via Case Birolo n. 4 e con durata illimitata i cui 
scopi e funzionamento sono contenuti  nello statuto che,  steso con mezzo 
elettronico su otto facciate di due fogli, da me letto ai comparenti, i quali lo 
approvano e sottoscrivono con me Notaio,  si  allega al presente atto sub 
"A".

Articolo 2
L'associazione non ha scopo di lucro ed opera nel campo della solidarietà 
sociale.
L'associazione si occupa di assistenza socio-sanitaria, di cura nella nutrizione 
e di promozione dell'istruzione di soggetti minori.
In particolare gli  scopi dell'associazione sono meglio indicati  nell'articolo 4 
(quattro) dello statuto sopra allegato.

Articolo 3
Vengono nominati,  a comporre  il  primo Consiglio  Direttivo,  tre  membri  in 
persona dei comparenti signori BIROLO Franco, BIROLO Alessandra e BIRO
LO Alice, sopra generalizzati,  i quali  accettano la carica  dichiarando non 
sussistere a proprio carico cause di ineleggibilità o di decadenza.
Vengono nominate rispettivamente Presidente e Vice Presidente le signore 
BIROLO Alessandra e BIROLO Alice, le quali accettano la carica.
Al Presidente spettano i poteri previsti dall'articolo 18 (diciotto) dello statuto.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono es
sere riconfermati. 

Articolo 4
Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il 
conseguimento di riconoscimenti ed iscrizioni dell'associazione presso le Au
torità competenti ed eventualmente quelle intese all'acquisto da parte del
l'associazione della personalità giuridica.

Articolo 5
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Le  spese  del  presente atto sono a carico dell'associazione qui costituita.
I comparenti  delegano me Notaio all'esecuzione degli  adempimenti  tele
matici connessi al presente atto.
I comparenti autorizzano me Notaio al "trattamento dei dati personali" con
tenuti nel presente atto al fine di dare attuazione allo stesso ed eseguirne i 
conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di Legge, anche in re
lazione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze organizzative, ammi
nistrative, contabili e fiscali del mio studio, nonché per il rilascio delle copie 
dell'atto medesimo.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto,  del quale ho dato lettura, 
unitamente a quanto allegato, ai comparenti che lo dichiarano conforme 
alla loro volontà.
È scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio, e 
sempre da me completato a mano su  quattro pagine di fogli uno.
Il presente atto viene sottoscritto dalle parti e da me Notaio essendo le ore 
quattordici e dodici.
In originale firmato:
BIROLO Franco
Alessandra BIROLO 
BIROLO Alice
Lorenzo BIGIOTTO - Notaio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















