REPUBBLICA ITALIANA
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
“MUSEO PIEMONTESE DELL’INFORMATICA”
“MuPIn”
(01 settembre 2011)

L’anno duemiladieci ed il giorno primo del mese di marzo, presso la sala riunioni sita in Strada Carignano,
48 – 10024 Moncalieri (TO), sono presenti i signori:
●

Andrea Poltronieri, nato a Legnago (VR) il giorno 14 Agosto 1974, residente in via Cavo
Bentivoglio, 1570 – 45030 Castelnovo Bariano (RO), codice fiscale PLTNDR74M14E512H, il quale
dichiara di essere di stato libero.

●

●
●

●

●
●

Diego Lesen, nato a Torino (TO) il giorno 14 Maggio 1979, residente in Via Nuova S. Antonio, 10/2
– 18017 Costarainera (IM), codice fiscale LSNDGI79E14L219V, il quale dichiara di essere di stato
libero.
Elìa Bellussi, nato a Torino (TO) il giorno 24 febbraio 1981, residente in via Allende, 4 - 10043
Orbassano (TO), codice fiscale BLLLEI81B24L219I, il quale dichiara di essere di stato libero.
Fabio Carlo Borborini, nato a Torino (TO) il giorno 28 luglio 1955, residente in via Via Francesco
Petrarca, 5 - 41016 Novi di Modena (MO), codice fiscale BRBFCR55L28L219V, il quale dichiara di
essere di stato coniugato.
Giuseppe Forello, nato a Palermo (PA) il giorno 13 maggio 1973, residente in Via Nino Bixio, 50 90011 Bagheria (PA), codice fiscale FRLGPP73E13G273Q , il quale dichiara di essere di stato
libero.
Mirko Ballarini, nato a Torino (TO) il giorno 30 aprile 1974, residente in via Fogazzaro, 13 - 10145
Torino (TO), codice fiscale BLLMRK74D30L219L, il quale dichiara di essere di stato libero.
Niels Oneglio, nato a Feltre (BL) il giorno 01 Settembre 1977, residente in corso Dante, 102 – 10124
Torino (TO), codice fiscale nglnls77p01d530i, il quale dichiara di essere di stato libero.

Detti comparenti, della cui identità personale certa convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
È costituita l'Associazione culturale denominata "Museo Piemontese dell’Informatica” – in acronimo
“MuPIn”. Essa è una libera Associazione, senza fini di lucro, autonoma ed indipendente da ogni potere
economico, politico, religioso o sindacale e regolata a norma del Titolo I Capitolo III, art. 36 e seguenti del
Codice Civile.
Art. 2
L’Associazione ha sede legale e domicilio fiscale in Strada Carignano, 48 – 10024 Moncalieri (TO).
L’Associazione potrà istituire sezioni nonché cambiare la sua sede legale ed il domicilio fiscale, qualora se
ne presenti l'opportunità o la necessità.
Art. 3
La durata dell'Associazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento ai sensi dell'allegato statuto.
Art. 4
La conoscenza è un valore da condividere e perpetuare, per cui, l'Associazione Culturale “Museo Piemontese
dell'Informatica” – “MuPIn” promuove, coordina e attua iniziative volte alla difesa di un ricchissimo
patrimonio culturale, tecnologico e sociale. In particolare l'Associazione intende provvedere al salvataggio
dalla distruzione ed al recupero dei computer e dei vecchi calcolatori, nonché di tutto il materiale, sia
cartaceo che digitale, inerente la Storia dell’Informatica. Pertanto l’attività dell’Associazione si può
ricondurre a:
riportare in vita le vecchie macchine che hanno fatto la storia dell’informatica e, con esse, l’immenso
patrimonio umano e tecnico che le accompagna;
2. accrescere e condividere, con passione, la conoscenza con chiunque sia interessato, poiché la
conoscenza è intesa come valore sociale.
1.

L’Associazione è aperta a tutti coloro che vogliano iscriversi accettando le norme riportate nell’ allegato
statuto.
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla
realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che
svolgano attività analoghe, accessorie e complementari all’attività sociale. Per maggiori dettagli sulle attività
si rimanda all'allegato statuto.

Art. 5
L'Associazione è retta dallo Statuto che, predisposto dai comparenti e dattiloscritto su otto (8) pagine, si
allega al presente atto previa lettura dei comparenti e da loro sottoscritto.
Art. 6
Il primo Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, per i primi quattro (4) anni e così sino
al 31 dicembre 2015, è costituito dalla totalità dei soci fondatori. Scaduto il primo mandato, verranno indette
elezioni secondo l’allegato statuto.
Vengono nominati:
●
●
●
●
●
●
●

Presidente – Elìa Bellussi
Vicepresidente – Diego Lesen
Segretario – Fabio Carlo Borborini
Tesoriere – Mirko Ballarini
Consigliere – Andrea Poltronieri
Consigliere – Giuseppe Forello
Consigliere – Niels Oneglio

i quali, sopra comparsi e generalizzati, dichiarano di accettare.
Art. 7
Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo e nell'allegato statuto si richiamano le norme del
codice civile in materia di associazioni non riconosciute.
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