
ATTO COSTITUTIVO
Redde Rationem

Associazione di promozione sociale

Il giorno 3 Luglio 2016, in via Giacomo Puccini n. 12/b a Castelfranco di Sotto (PI), i sot-

toscritti Gianmarco Tuccini (nato a Pontedera il 21 Gennaio 1984, residente a Castelfranco

di Sotto (PI) in via Giacomo Puccini n. 12/b, c.f. TCCGRM84A21G843U), Paolo Landi (nato a

Pisa il 13 Novembre 1984, residente a Vicopisano (PI) in via dei Mezzi n.7, c.f. LNDPLA84-

S13G702K) e Marco Santini (nato a Empoli il 19 Agosto 1972, residente a Lari (PI) in Via Gio-

vanni Giolitti n. 7, c.f. SNTMRC72M19D403J), si sono riuniti in Assemblea per costituire ai

sensi della L.383/00 un’Associazione di promozione sociale senza fini di lucro denominata

“Redde Rationem”, con sede in via Giacomo Puccini n. 12/b a Castelfranco di Sotto (PI),

avente lo scopo di promuovere la trasparenza pubblica quale presupposto per l’effettivo

esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti civili e politici, nonché quale presupposto del

controllo democratico ad opera degli stessi cittadini sull’esercizio delle funzioni pubbliche.

I presenti hanno convenuto che: l’Associazione è retta dalle norme contenuto nello Statuto

approvato dall’Assemblea che, allegato al presente atto costitutivo, ne è parte integrante;

per l’anno in corso la quota sociale è stabilita in € 100 (cento); derogando alle norme

contenute nello Statuto sono nominati componenti del Consiglio Direttivo i signori Gian-

marco Tuccini (nominato altresì Presidente), Paolo Landi (nominato altresì Vice Presidente)

e Marco Santini (nominato altresì Tesoriere), che hanno accettato l’incarico; gli organismi

così costituiti rimarranno in carica fino alla convocazione della prossima Assemblea degli

Associati; il signor Gianmarco Tuccini viene da tutti i componenti delegato a compiere

le pratiche e le formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente atto, le cui

spese, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’Associazione qui costi-

tuita.
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