
Esente da imposta di bollo ai sensi D.Leg.460/97

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE ONLUS

Denominata Associazione Romana di Teoria dei Numeri

L 'anno 2016 il mese di Aprile il giorno 18 in Roma (Roma), presso la sede sociale in via Mamiani 13
presenti i signori:

Valerio Talamanca nato a Roma  il 8 Luglio 1963 residente a Roma  cap 00185  in via Mamiani 13 
codice fiscale TLM VLR 63L08 H501Q

Marina Monsurrò  nata a Pompei (NA)  il 20 giugno 1973   residente a Roma  cap 00196 in via del 
Vignola 105 codice fiscale MNSMRN73H60G813X

Francesco Pappalardi nato a Roma il 21 Maggio 1965 residente a Roma cap 00191 in via Stefano 
Jacini 68 codice fiscale PPP FNC 65E21 H501V

Mediante quest’atto, convengono e stipulano quanto segue:
 
ART. 1 E’ costituita fra i presenti, ai sensi del D. Leg. 460/97,  l'associazione Onlus avente la 

seguente denominazione: Associazione Romana di Teoria dei Numeri

ART. 2 L' associazione ha sede in: Roma, via Mamiani 13

ART. 3 L'associazione ha come scopo di: 
a) Lo sviluppo della Teoria dei Numeri
b) Organizzazione e finanziamento convegni su argomenti affini alla Teoria dei Numeri
c) Concedere  borse  di  studio  e  sovvenzioni  per  attività  nei  settori  di  interesse

dell'associazione. 
d) Organizzazione e Finanziamento di Attività scientifiche e didattiche in Paesi in Via di

Sviluppo  secondo  la  definizione  del  “Commission  for  Developing  Countries
dell'International Mathematical Union”.

e) Concedere  borse  di  studio  e  sovvenzioni  per  attività  nei  settori  di  interesse
dell'associazione  a ricercatori e studenti provenienti da Paesi in Via di Sviluppo.

f) Svolgere attività editoriale al fine di produrre pubblicazioni scientifiche nell'ambito
della Teoria dei Numeri.

ART. 4 L'associazione  utilizzerà,  nella  denominazione  ed  in  qualisivoglia  segno  distintivo  o
comunicazione  rivolta  al  pubblico,  la  locuzione  "organizzazione  non  lucrativa  di  utilità  sociale"  o
l'acronimo "ONLUS". L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate
all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. 

ART. 5 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6 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, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali
ad eccezione di quelle economiche marginali.



ART. 7 I  comparenti  stabiliscono  che,  per  il  primo  mandato  triennale,  il  Consiglio  Direttivo  sia
composto da 5 membri e nominano a farne parte i signori:
Valerio Talamanca
Marina Monsurrò
Francesco Pappalardi
Alessandro Zaccagnini
e si riservano di nominare il quinto membro nelle prossime settimane ed entro la fine del 2017.

A presidente viene eletto Valerio Talamanca che rimarrà in carica per 3 anni e in seguito sarà sostituito
da Marina Monsurrò per ulteriori 3 anni e infine sarà sostituita da Francesco Pappalardi per 3 anni.
Dopo nove anni il presidente verrà eletto secondo le norme previste dallo statuto.

Per il consiglio dei probiviri vengono nominati 
Renatus Schoof nato a Den Helder (Olanda) il 5 Maggio 1955
Michel Waldschmidt nato a Nancy (Francia) il 17 Giugno 1947  
Eva Bayer Fluckiger nata a Budapest (Ungheria) 25 Giugno 1951 
Lucia Caporaso nata a Roma il 22 Maggio 1965
Alberto Perelli nato a Genova il 21 Settembre 1954
Lucia di Vizio nata a Pordenone il 10 Marzo 1972

ART. 8 -  Le  spese  del  presente  atto,  annesse  e  dipendenti,  si  convengono  ad  esclusivo  carico
dell'associazione qui costituita.

ART. 9 -  La quota associativa ordinaria per il primo anno è fissata in 50 euro. La quota associativa
“giovani” (prima del compimento del trentesimo anno vedi Art. 3 comma 3 dello statuto) è fissata a 0
euro.    

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 Dicembre 2016. 

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 17 articoli di seguito specificati, steso su 6
fogli dattiloscritti. 

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. __________________________

Sig. __________________________

Sig. __________________________
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