
ATTO COSTITUTIVO 

“STUDIO YOGA SURYA MARGA A.S.D.”

Con la presente scrittura privata i seguenti signori: 

• ZIZZI ANNA nata a Cisternino (Br) il 4 Maggio 1981 ed ivi residente in C.da San Leonardo n.
77/C c.f. ZZZ NNA81E44C741N; 

• ROMITO COSIMA nata a Cisternino (Br) il 16 Luglio 1956 ed ivi residente in Via Pozzo 
Candido n. 3 c.f. RMTCSM56L56C741W;

• MAGGIOLINI STEFANIA nata a Cisternino (Br) il 5 Gennaio 1980 ed ivi residente in c.da 
Tanzarella n. 74 c.f. MGGSFN80A45C741N;

riunitisi il giorno trenta settembre duemila diciannove alle ore venti convengono e sottoscrivono 
quanto segue:  

          ART. 1 

Sulla base dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36,37,38 c.c. è costituita con sede 
legale  in  Cisternino  (Br),  alla  c.  da  San  Leonardo  nr.  77/C,  un’associazione  non  commerciale 
operante  nei  settori  sportivo,  ricreativo  e  culturale  che  assume  la  denominazione  di  chiamata 
“STUDIO YOGA SURYA MARGA A.S.D.”. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive 
degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e 
del CIP nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di 
promozione  sportiva  cui  l’associazione  si  affilia  mediante  delibera  del  Consiglio  Direttivo.  Il 
trasferimento della sede sociale non comporta modifica di statuto.  

ART. 2 

L’associazione sarà retta dalle norme e dai patti sanciti dallo statuto sociale composto di numero 
articoli che i comparenti dichiarano di avere discusso e approvato. Detto statuto si allega al presente 
atto e ne fa parte integrale e sostanziale. In base alle norme statutarie, il Consiglio direttivo per il 
primo quadriennio viene così costituito:  

•  Sig. ra ROMITO COSIMA – PRESIDENTE;  

•  Sig.ra ZIZZI ANNA – VICE PRESIDENTE;  

• Sig.ra MAGGIOLINI STEFANIA – SEGRETARIO. 

 
L’assemblea dei soci dà mandato al presidente di registrare presso l’Ufficio del registro il presente 
verbale con allegato lo statuto sociale nei tempi e nei modi che riterrà più opportuno.  
Null’altro essendovi da deliberare l’assemblea viene sciolta alle ore ventuno e trenta.  

Il segretario __________________                                         Il presidente _____________________ 


