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ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE
"Olio dell'Isola di Capri"
REPUBBLICA ITALIANA
/ /2015
Il

In

Innanzi a me Dott. Benedetto Giusti, Notaio in Napoli, con
ufficio alla via Cavallerizza n. 60, iscritto al Collegio
notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e
Nola,
sono presenti i signori
Gianfranco D'AMATO nato a Napoli il 10 aprile 1959, Codice
Fiscale DMT GFR 59D10 F839S domiciliato ai fini del presente
atto in Napoli alla via Cavallerizza n. 60,
Pierluigi DELLA FEMINA nato a
Anacapri
il 29 giugno 1954,
residente in Anacapri (Na) alla via Follicara 17/A, codice
fiscale DLL PLG 54H29 A268E
Vincenzo TORELLI nato a Capri il 21 agosto 1968 e residente in
Anacapri alla via Giuseppe Orlandi n. 108, C.F.:TRL VCN 68M21
B696B
Carlo Alessandro LELJ GAROLLA DI BARD nato a Firenze il 30
gennaio 1959 e domiciliato in Anacapri alla piazza Vittoria
14, C.F.:LLJ CLL 59A30 D612A.
Attilio DE GREGORIO nato a Massa Lubrense il 28 luglio 1952,
C.F.:DGR TTL 52L28 F030L e domiciliato in Anacapri alla via Lo
Pozzo 25
Aniello CATUOGNO nato ad Anacapri il 2 agosto 1948, C.F.:CTG
NLL 48M02 A268H e domiciliato in Anacapri alla 2° Traversa la
Migliara n.25
Alessandro MARESCA nato ad Anacapri il 23 luglio 1970,
C.F.:MRS LSN 70L23 A268N e domiciliato in Anacapri al vico
Cantinelle n. 5.
Dell'identità personale dei costituiti io notaio sono certo,
gli stessi stipulano quanto segue:
Art. 1
E' costituita
tra i signori D'AMATO Gianfranco, DELLA FEMINA
Pierluigi, TORELLI Vincenzo, LELJ GAROLLA DI BARD Carlo

Alessandro DE GREGORIO Attilio,
Alessandro, l'associazione

CATUOGNO

Aniello

e

MARESCA

"Olio dell'Isola di Capri"
L'Associazione, che è indipendente, apolitica ed
aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.
L'associazione ha sede in Anacapri alla Salita Caposcuro n.8
(cap 80071).
Art. 2
L'associazione intende promuovere la produzione di olio
estratto unicamente da olive coltivate sull'Isola di Capri
attraverso metodi naturali.
L'associazione intende diffondere e promulgare la cultura e la
conoscenza per la coltivazione naturale dell'ulivo.
L'associazione pertanto promuoverà la coltivazione dell'ulivo,
la raccolta delle olive e la produzione dell'olio assistendo i
propri associati sia attraverso l'applicazione tecnica per la
coltivazione, la produzione e la trasformazione dell'olio.
L'associazione non curerà né procederà direttamente alla
coltivazione ed alla produzione dell'olio, attività che
saranno svolte in proprio, sotto la loro esclusiva
responsabilità, dagli associati che resteranno pertanto essi
soli responsabili della loro produzione della qualità ed
integrità del prodotto finito.
Art. 3
L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui
all'articolo precedente, svolge anche attività di utilità
sociale organizzando ogni tipo di manifestazione volta a
promuovere, pubblicizzare, incentivare e coadiuvare la
coltivazione dell'ulivo e produzione dell'olio sul territorio
dell'isola di Capri.
Art. 4
L'Associazione si dichiara costituita sotto la piena
osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle
relative al funzionamento della stessa contenute nello Statuto
Sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A"
per costituirne parte integrante e sostanziale.
Art. 5
In conformità di quanto regolato nell'allegato statuto i
costituiti assumo tutti la qualifica di Fondatori .
Vengono nominati a costituire il Consiglio Direttivo i
costituiti signori che assumo a tempo indeterminato le cariche

appresso indicate :
- XXXXXXXXXXXXX assume la carica di Presidente
- XXXXXXXXXXXXXX assume la carica di Vice Presidente
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quale Consigliere.
Viene inoltre nominato Presidente Onorario il dr. D'AMATO
Gianfranco ha funzioni meramente istituzionali di
promulgazione ed immagine dell'associazione, non ha funzioni
operative e non ha la legale rappresentanza.
Ai Presidente DELLA FEMINA Pierluigi ed al vica Presidente
TORELLI Vincenzo è attribuita in via disgiunta la legale
rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in
giudizio e la firma gli atti e quanto occorra per
l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal
Consiglio Direttivo.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto
mediante sistema elettronico da persona di mia fiducia e
completato a penna da me notaio su
fogli per
facciate
di cui, unitamente all'allegato statuto, ho dato
lettura ai costituiti che lo approvano e con me notaio lo
sottoscrivono alle ore

