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L'anno duemilaquattro, il sette ottobre, in Roma, viale Regina Margherita n.244.
Innanzi a me dottor NICOLA RAITI, notaio in Roma, con studio in Via Maria Cristina N.8, iscritto al
Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza assistenza di testimoni per
espressa concorde rinuncia dei comparenti infrascritti, si sono presentati i signori:
DELLA ROCCA CARLO, medico chirurgo, nato a Roma il 19 agosto, residente in viale Uruguay
n.2 in Formello C.F.: DLL CRL 60M19 H501O;
BOCCIA ANTONIO, medico chirurgo, nato a S.Giorgio a Cremano (NA) il 22 novembre,
residente a Roma, via Suvereto n.50 C.F.: BCC NTN 42S22 H892N;
MODUGNO GIACOMO CARLO, medico chirurgo, nato a Roma il 27 novembre, ivi residente via
Adelaide Ristori n.21 C.F.: MDG GMC 26S27 H501U;
INZIRILLO SALVATORE, medico chirurgo, nato a Roma il 23 ottobre, ivi residente in via del
Boccaccio n.8, C.F.: NZR SVT 46R23 H501W;
MARI PIETRO, avvocato, nato a Roma il 9 aprile, ivi residente in via G.Berto n.45;
CIPOLLA ROBERTO, patrocinatore legale, nato a Roma il 2 maggio, ivi residente, via
C.A.Jemolo n.188;
GUIDANTONI MARIA, nata a Recanati il 3 novembre, residente a Roma, viale Regina
Margherita n.244;
GIARDINA FRANCESCO, consulente, nato a Roma il 9 aprile, ivi residente in via Gregoriana
n.56 C.F.: GRD FNC 67D09 H501G;
LUCI STEFANO, architetto, nato a Roma il 5 febbraio e residente in Roma, via Calalzo n.21
C.F: LCU SFN 45B05 H501J;
TERRACCIANO FRANCESCA MADDALENA, medico chirurgo, nata a Roma il 16 agosto, ivi
residente in via Sicilia n.203;
RINALDI EMILIO, avvocato, nato a Roma l'8 aprile, ivi residente in via Buccari n.10, C.F.: RNL
MLE 46D08 H501C;
DE PAOLIS PIER FEDERICO, ufficiale E.I., nato a Roma il 25 novembre, ivi residente in via
Gradoli n.71.
I comparenti suddetti, cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, convengono quanto
segue:
A.

B.

C.

E' costituita tra i comparenti una associazione con la denominazione "A.I.S.OS. Associazione
Italiana per lo Studio dell'osteosarcoma" con sede in Roma, ed indirizzo, viale Regina
Margherita n.244.
L'associazione è in tutto regolata dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera
"A", previa lettura da me datane ai comparenti.
L'associazione come sopra costituita ha lo specifico scopo dell'aggregazione e la
comunicazione fra i diversi settori della Medicina e fra questa e le altre figure professionali del
Comparto Sanità, al fine di operare in tutti i settori socio-sanitari per la tutela dei soggetti
colpiti da osteosarcoma e loro familiari.
Il primo comitato direttivo sarà nominato alla prossima riunione assembleare, che è fissata
per il dieci novembre duemilaquattro alle ore diciotto presso la sede legale.

Hanno già dichiarato di voler aderire alla associazione i signori:
Amb. Paolo Ducci;
Prof. Aldo Vecchione;
Prof. Francesco De Romanis;
Prof. Valerio Cervelli;
Dr. Gianmario Zana;
Dr.ssa Monica Cielo;
Sig. Andrea Cappellani;
i quali ai sensi dell'art.6 dello statuto ed a seguito della loro formale e tempestiva richiesta, assumeranno
la qualifica di soci fondatori.
Io notaio, richiesto, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo hanno
approvato.
Esso consta di un foglio, scritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in parte da me notaio;
ne occupa tre pagine e sin qui della quarta.
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