
ATTO   COSTITUTIVO   CAVALIERI   
ALLA   BAJA   

  
Il   giorno   25   del   mese   di   maggio   2021,   presso   il    Circolo   enogastronomico   ai   3   bicchieri    in    Via   Carlo   
Ignazio   Giulio,   29,   10122   Torino   TO ,   ( Carlo   Ignazio   Giulio    Torino ,    11   agosto     1803    –    Torino ,    29   giugno   
1859    -   è   stato   un    matematico ,    politico    e    accademico     italiano )   si   conviene   a   stipula   quanto   segue   tra   i   
signori:   
  

Matteo   J.   Basei,   nato   a   ____________   (___)   il   ___/___/_____,   residente   a   __________________,     
  

in   ____________________________________________,   con   C.F.   __________________________   
  
  

Felice   Murtas ,   nato   a   _______________   (___)   il   ___/___/_____,   residente   a   _________________,    
  

in   ____________________________________________,   con   C.F.   __________________________   
  
  

Friedrich   Mühlmann ,   nato   a   ____________   (___)   il   ___/___/_____,   residente   a   ___________,     
  

in   ____________________________________________,   con   C.F.   __________________________   
  
  

Art.   1    -   È   costituita,   ai   sensi   degli   artt.   36   e   seguenti   del   Codice   Civile,   l’Associazione   “T.A.C.I.   i   Cavalieri   
delle   Terre   d’Acaja”   con   sede   presso    Via   Generale   della   Chiesa                                                                 TO    -   
settore   autonomo   dell’associazione   baja;   ne   recepisce   lo   Statuto   Associativo.   

  
Art.  2  -  L'associazione  è  apartitica  e  non  ha  finalità  di  lucro,  essa  si  propone  di  associare  e  valorizzar                     
l’Heritage  della  comunità  storica  valoriale,  enogastronomica,  sociale  delle  antiche  terre  d’Acaja,  ovvero              
l’asse   dal   Pinerolese   al   Fossanese,   con   i   Comuni   alleati   di   Torino,   Asti,   Chieri,   Ivrea.   (vedi   lo   Statuto   sociale).   
  

A   tal   fine   l'associazione   potrà   a   scopo   esemplificativo   e   non   esaustivo:   fare   tutto   quanto   previsto   dallo   
Statuto   e   dalle   normative   vigenti.   
  

Art.   3    -   L'associazione   potrà   dare   la   sua   collaborazione   ad   altri   enti   per   lo   sviluppo   delle   iniziative   che   si   
inquadrino   nei   suoi   fini.     

  
Art.   4    -   Il   primo   esercizio   sociale   chiuderà   il   31/12/2021   

  
Art.   5    -   I   soci   fondatori   costituiscono   il   primo   nucleo   di   soci   effettivi   e   gli   stessi   qui   riuniti   in   assemblea     
eleggono   il   Consiglio   Direttivo   dell’Associazione   per   il   primo   mandato   e   nelle   persone   dei   signori   con   le   
rispettive   cariche:   

  

● Matteo   J.   Basei :   Presidente   
● Felice   Murtas :   Vicepresidente   
● Friedrich   Mühlmann :   Consigliere   

  

  
  
  
  

i   quali   dichiarano   di   accettare   la   carica   conferitagli   dichiarando   di   non   trovarsi   in   alcuna   delle   cause   di   
ineleggibilità   previste   dalla   Legge   e   dallo   Statuto.     
  

Art.   6    -   La   firma   e   la   rappresentanza   legale   dell'associazione   di   fronte   a   qualsiasi   autorità   giudiziaria   e   
amministrativa   e   di   fronte   a   terzi   sono   conferite   al   presidente.   

  
Art.   7    -   I   soci   convengono   nello   stabilire   la   quota   associativa   a   0,1   euro,   la   quale   dovrà   essere   versata   al   
momento   dell’iscrizione.  
  

Il   segretario   Verbalizzante Delibera   di   Approvazione   BAJA:   
DOTT.   MAURO   MESIANO   

Settore   autonomo   Associazione   BAJA;   ne   recepisce   lo   Statuto   Associativo.   
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