
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “WEBdeBS”

L’anno 2012 giorno 8 del mese di Marzo alle ore 18:00 in Brescia (BS), via Cipro n. 66 sono presenti:

● Cinelli Alessandro

● Cristiano Rastelli

● Sandro Paganotti

● Emanuele DelBono

● Alberto Barrilà

● Michele Capra

● Davide Dattoli

● Claudio Gandelli

● Samuele Reghenzi

● Mariachiara Pezzotti

● Carlo Beschi

● Antonio Molinari

● Riccardo Bini

● Alessandro Bonometti

● Fabrizio Martire

● Valeria Leonardi

Tra le parti presenti si conviene quanto segue:

1. fra i comparenti viene costituita ad ogni effetto di legge una Associazione denominata “WEBdeBS”;

2. l’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere sociale al fine di 

mantenere viva e attiva una community locale bresciana inserita in una rete nazionale e 

internazionale di sviluppatori, designer e in generale specialisti, addetti e professionisti in ambito 

informatico con un elevato standard qualitativo lavorativo, come meglio specificato all’articolo 2 dello 

statuto sociale al quale si rinvia;



3. l’Associazione ha sede in Brescia (BS), via Cipro n. 66;

4. la durata, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione sono disciplinati dallo Statuto 

sociale letto, approvato e sottoscritto dalle parti, allegato al presente atto quale sua parte integrante;

5. a dotare inizialmente l’Associazione i comparenti dichiarano di avere già versato nelle casse sociali la 

somma di € 75 ciascuno. Il patrimonio dell’Associazione ammonta pertanto a € 1.200;

6. a comporre il  Consiglio di Amministrazione per i primi tre esercizi sociali, in deroga alle norme 

statutarie, vengono eletti all’unanimità e nominati i Signori:

Cristiano Rastelli, Presidente;

Michele Capra, Segretario;

Alessandro Cinelli, Vice Presidente;

7. tutti accettano le cariche;

8. il  primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre del corrente anno; i  successivi sempre al 31 

dicembre di ogni anno, come da Statuto;

9. il  sig. Cristiano Rastelli  viene dai comparenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità 

necessarie per la registrazione del presente atto ed ogni altra formalità obbligatoria per legge;

10. le spese e tasse del presente atto sono a carico della costituita Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, lì 8 marzo 2012


