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Atto costitutivo dell'associazione di promozione sociale 
“Giardino di San Jacopino” 

 

Con la presente scrittura privata si conviene e stipula quanto segue: 

In data  30 Ottobre 2012  a  Firenze,  Via Pacini 45-47 si sono riuniti i seguenti sigg: 

Daniel Monetti, nato a Firenze il  09/11/1967 e residente a Firenze, cittadino Italiano 
codice fiscale MNTDNL67S09D612C  

Giuseppe Raso, nato a Polistena (RC)  il 26/09/1968 e residente a Firenze, cittadino 
Italiano codice fiscale RSAGPP68P26G791W  

Daniela Giampaolo, nata a Uzwill (CHZ) il 12/05/1975 e residente a Firenze, cittadina 
Italiana codice fiscale GMPDNL75E52Z133K 

Laura Ciani, nata a Firenze il 11/10/1977 e residente a Firenze, cittadina Italiana codice 
fiscale CNILRA77R51D612N 

Tatiana Zanni, nata a  Rovereto (TN) il 01/05/1975 e residente a Firenze, cittadina Italiana 
codice fiscale ZNNTTN75E41H612J 

Mario Giannitelli, nato a San Lorenzo del Vallo (CS) il 03/06/1971 e residente a Firenze, 
cittadino Italiano  codice fiscale GNNMRA71H03H962T 

Sabina Mancini, nata a Vinci (FI) il 07/08/1973 e residente a Firenze, cittadina Italiana 
codice fiscale MNCSBN73M47M059J 

Alberto Caccavale, nato a Catanzaro il 21/10/1963 e residente a Firenze, cittadino Italiano 
codice fiscale CCCLRT63R21C352T 

Clarissa Baragli, nata a Firenze il 18/08/1979 e residente a Firenze, cittadina Italiana 
codice fiscale BRGCRS79M58D612W 

Marta Garro, nata a Firenze il 21/06/1972 e residente a Firenze, cittadina Italiana codice 
fiscale GRRMRT72H61D612P 

Alberto Benetello, nato a Firenze il 09/12/1969 e residente a Firenze, cittadino Italiano 
codice fiscale  BNTLRT69T09D612S 

Attilio Bilardi, nato a Reggio Calabria il 28/02/1974 e residente a Firenze, cittadino Italiano 
codice fiscale BLRTTL74B28H224Y 

Camilla Dibari, nata a Firenze il 16/09/1971 e residente a Firenze,  cittadina Italiana codice 
fiscale DBRCLL71P56D612U 
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Andrea Ermini, nato a Firenze il 19/02/1968 e residente a Firenze, cittadino Italiano codice 
fiscale RMNNDR68B19D612Q 

Andrea Menchini, nato a Montalcino (SI) il 15/05/1953 e residente a Firenze, cittadino 
italiano codice fiscale MNCNDR53E15F402B 

Massimo Fratini, Campi Bisenzio (FI) il 7/4/1958 e residente a Firenze, cittadino italiano 
codice fiscale  FRTMSM58D07B50A 

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue: 

 

ART. 1 –  

È costituita fra i suddetti comparenti l'Associazione di promozione sociale  e O.n.l.u.s. 
costituita ai sensi delle leggi 266/91 e 469/97, avente la seguente denominazione:  

"Giardino di San Jacopino" Onlus 
 

ART. 2 – L'associazione ha sede in Firenze, Via Boccherini 41, 50144  
 

ART. 3 -  

L’associazione "Giardino di San Jacopino" è apolitica e non ha fini di lucro. Essa ha come 
scopo il supporto alla conservazione e alla gestione delle strutture esistenti, la promozione 
di attività ludico- culturali all'interno del giardino e del rione, e la valorizzazione del 
patrimonio esistente.  

Tale finalità sarà attuata, conformemente al Regolamento del giardino, attraverso la 
promozione di iniziative, interventi e manifestazioni atti a sensibilizzare la popolazione 
sulle tematiche del bene comune e della partecipazione democratica attiva. 

L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di 
quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto 
integrative delle stesse. 

 

ART. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.  
 
ART. 5 - L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente 
nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza 
di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della 
struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli 
aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali 
ad eccezione di quelle economiche marginali.  
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ART. 6 - I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato biennale, il Consiglio Direttivo 
sia composto da cinque a undici membri e nominano a farne parte i signori ai quali 
contestualmente attribuiscono le cariche:  
 

Daniel Monetti, Presidente;  
Marta Garro, Vice-Presidente;  
Daniela Giampaolo, Tesoriere/Segretario;  
Alberto Caccavale, Consigliere; 
Alberto Benetello, Consigliere;  
Giuseppe Raso, Consigliere; 
Sabina Mancini, Consigliere; 
Attilio Bilardi, Consigliere; 
Mario Giannitelli, Consigliere; 
Laura Ciani, Consigliere;  
Clarissa Baragli, Consigliere; 
 
La prima Assemblea dei soci è da convocarsi entro sei mesi dalla data odierna. 
 
ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo 
carico dell'associazione qui costituita. 

 
 


