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ATTO COSTITUTIVO  

dell'Associazione  

"Teatro Al Verso" 

 

L’anno 2020, il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 19.00, 

presso il locale sito in Via Redipuglia, n°45 , in Poggibonsi, CAP 

53036,(provincia di Siena), si sono riuniti i sottoscritti: 

1) Endrit Hyseni, nato il 21 03 1993 a Valona (Albania), residente 

in Via Redipuglia n. 45 in Poggibonsi (53036), cod. fisc. 

HYSNRT93C21Z100U; 

2) Lucrezia Galasso, nata il 29 12 1991 a Siena (Siena), residente 

in via del Pozzo n. 21, in Poggibonsi, CAP 53036, cod. 

fisc.GLSLRZ91T69I726F; 

3) Giulia Senesi, nato il 12 10 1992 a Poggibonsi (Siena), 

residente in via Della Villa n. 33 in Barberino Val D’Elsa, 

(50021), Firenze, cod. fisc. SNSGLI92R52G752Z; 

4) Senese Carmine, nato il 17 08 1994 a Napoli (Napoli), residente 

in via Giovanni Montorsoli n°67, in Poggibonsi (53036), cod. fisc. 

SNSCMN94M17F839X; 

5) Samuele Beconcini, nato il 26/12/1998 a Poggibonsi (Siena), 

residente in via del Casalino, n°44, a Poggibonsi (Siena), cod. 

fisc. BCNSML98T26G752G;   

6) Gabriele Cardini, nato il 07/08/2000 a Poggibonsi (Siena), 

residente in Località Sornano n°11°, a Poggibonsi (Siena), cod. 

fisc. CRDGRL00M07G752T; 

 

 

I suddetti convengono quanto segue: 
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È costituita una Associazione Culturale denominata Teatro Al Verso 

con sede in Via Redipuglia, n°45 , in Poggibonsi, CAP 

53036,(provincia di Siena). 

La durata dell’Associazione è illimitata. 

L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base 

fondamentale dell'attività associativa è il volontariato.  

Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, 

anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché 

fondi, riserve o capitale. 

L’Associazione ha per finalità la pratica, la diffusione e la 

promozione dell’attività e della cultura teatrale e delle arti 

performative. 

L’Associazione è regolata dallo Statuto che, approvato dai 

comparenti, si allega al presente Atto.  

Lo Statuto contiene le norme di funzionamento e di organizzazione 

dell’Associazione e, in particolare, stabilisce che il 

funzionamento dell’Associazione è basato sulla volontà 

democraticamente espressa dai soci e che le cariche sociali sono 

elettive. 

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e 

gli stessi, riuniti in Assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione per i primi tre anni e nelle persone dei 

signori: 

1) Endrit Hyseni, nato il 21 03 1993 a Valona (Albania), residente 

in Via Redipuglia n. 45 in Poggibonsi (53036), cod. fisc. 

HYSNRT93C21Z100U; 
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2) Lucrezia Galasso, nata il 29 12 1991 a Siena (Siena), residente 

in via del Pozzo n. 21, in Poggibonsi, CAP 53036, cod. 

fisc.GLSLRZ91T69I726F; 

3) Giulia Senesi, nato il 12 10 1992 a Poggibonsi (Siena), 

residente in via Della Villa n. 33 in Barberino Val D’Elsa, 

(50021), Firenze, cod. fisc. SNSGLI92R52G752Z; 

4) Senese Carmine, nato il 17 08 1994 a Napoli (Napoli), residente 

in via Giovanni Montorsoli n°67, in Poggibonsi (53036), cod. fisc. 

SNSCMN94M17F839X; 

5) Samuele Beconcini, nato il 26/12/1998 a Poggibonsi (Siena), 

residente in via del Casalino, n°44, a Poggibonsi (Siena), cod. 

fisc. BCNSML98T26G752G;   

6) Gabriele Cardini, nato il 07/08/2000 a Poggibonsi (Siena), 

residente in Località Sornano n°11°, a Poggibonsi (Siena), cod. 

fisc. CRDGRL00M07G752T; 

 

Tutti gli eletti accetano la carica dichiarando di non trovarsi in 

alcune delle cause di ineleggibilità previste dalla legge. 

Il fondo di costituzione è composto dalle contribuzioni che i soci 

fondatori fanno alla costituzione dell’Associazione. 

Il primo bilancio dell’Associazione si chiuderà il 31 dicembre 

2020. 

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche 

necessarie al riconoscimento giuridico dell’Associazione. 

Tutti gli effetti del presente Atto decorrono da oggi. 

Il presente Atto, dattiloscritto su tre pagine, viene sottoscritto 

dai presenti:  
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1) Endrit Hyseni (cod. fisc. HYSNRT93C21Z100U); 

2) Lucrezia Galasso (cod. fisc.GLSLRZ91T69I726F); 

3) Giulia Senesi (cod. fisc. SNSGLI92R52G752Z); 

4) Senese Carmine (cod. fisc. SNSCMN94M17F839X); 

5) Samuele Beconcini (cod. fisc. BCNSML98T26G752G);   

6) Gabriele Cardini (cod. fisc. CRDGRL00M07G752T); 

 


