
 
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

L’anno 1986 (millenovecentoottantasei) il giorno 19 (diciannove) settembre 
In Padova 
Nel mio studio, in Via Altinate, 128 
Dinanzi a me Rocchi avv. Pierino Notaio residente in Padova ed iscritto presso il Collegio Notarile 
di questa città, sono comparsi i signori della cui identità personale sono certo: 
MENEGHINI Antonio, nato a Cinto Euganeo il 19 maggio 1940 e residente in Teolo, via A. 
Gramsci, 9, operaio 
codice fiscale MNG NTN 40E19 C713X 
MORANDIN Paolo, nato a Teolo il 18 gennaio 1942 e residente ivi, via Aganoor, 7, operaio 
codice fiscale MRN PLA 42A18 L100 
PAVAN Bruno, nato a Teolo il 14 luglio 1925  e residente ivi, via Monteortone, 10, pensionato 
codice fiscale PVN  BRN  25L14  L100Y 
VERONESE Leonida, nato a Rovolon il 22 settembre 1946 e residente a Teolo, via S. Antonio, 
79/1, impiegato 
codice fiscale VRN LND 46P22 H622F 
BASTIANELLO Gastone, nato a Teolo il 2 novembre 1923 e residente ivi, via Euganea Treponti, 
78, edile 
codice fiscale BST GTN 23S02 L100Y 
SCARABOTTOLO Mario, nato a Teolo il 1 settembre 1947 e residente ivi, via Tramonte, 57, 
artigiano 
codice fiscale SCR MRA 47PO1 L100V 
BETTIN Pierino, nato a Padova il 22 dicembre 1938 e residente a Teolo, via Bettone, 48, infermiere 
codice fiscale BTT PRN 38T22 G224X 
VETTORE Luigi, nato a Teolo il 24 febbraio 1936 e residente a Teolo, via Pastorie, 4, operaio 
codice fiscale VTT LGU 36B24 L100V 
VALDISOLO Giovanni, nato a Teolo il 23 gennaio 1943 e residente a Teolo, via Euganea Villa, 52, 
operaio 
codice fiscale VLD GNN 43A23 L937L 
GERON Maurizio, nato a Cervarese S. Croce l’8 dicembre 1959 e residente a Teolo, via Euganea 
Teolo 8/2, operaio 
codice fiscale GRN MRZ 59T08 C544Y 
FERRON Antonio, nato a Teolo il 12 giugno 1943 e residente ivi, via Trespole, 10, impiegato 
codice fiscale FRR NTN 43H12 L100V 
PANTANO Mario, nato a Padova il 7 dicembre 1940 e residente a Selvazzano Dentro, via Forzatè, 
15, operaio 
codice fiscale PNT MRA 40T07 G224I 
Detti comparsi, cittadini italiani, fatta tra loro d’accordo e con il mio consenso rinuncia 
all’assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono 
e stipulano quanto segue: 
1) E’ costituita fra i predetti comparsi una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE PRO 

LOCO DI TEOLO”. 
2) Essa avrà sede in locali che il Comune di Teolo metterà a sua disposizione. 
3) L’associazione avrà scopo e finalità, organizzazione e amministrazione, quali previste dallo 

Statuto che si allega all’atto presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, 
omessane la lettura per dispensa dei comparsi. 



4) A questo punto i comparsi, costituiti in assemblea dei soci, procedono alla nomina del Consiglio 
di Amministrazione. 

      Risultano eletti gli stessi comparsi, nessuno escluso od eccettuato, e tutti dichiarano di accettare     
      l’incarico conferito. 
      Il Consiglio di Amministrazione così nominato elegge a votazione segreta il suo Presidente in        
      persona del sig. Bastianello Gastone. 
      Spese e tasse dell’atto presente, inerenti e conseguenti, sono a carico dell’Associazione. 
      Di quest’atto scritto da persona di mia fiducia parte a macchina, parte a mano e parte da me ho  i 
      io notaio dato lettura ai comparsi che lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sotto- 
      scrivono qui e sull’allegato. 
      Consta di un foglio scritto per facciate tre e un terzo circa. 
        
 
    f.to Meneghini Antonio 
 
    f.to Paolo Morandin 
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    f.to Bastianello Gastone 
 
   f.to Scarabottolo Mario 
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   f.to Vettore Luigi 
 
   f.to Valdisolo Giovanni 
 
   f.to Geron Maurizio 
 
   f.to Antonio Ferron 
 
  f.to Pantano Mario 
 
  f.to Rocchi avv. Pierino Notaio   
  
 
 
 
 


