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Atto Costitutivo del Centro Studi "Identità e Memoria" (CeSim)

Viale Caprera Db A7rc0 SASSARI
cF02686300902

In data 10 gennaio 2A17, in Sassari, viale Caprera 12b, si sono riuniti i seguenti si

1) De Nicolo Barbara, nata Santulussurgiu, i|910911947, residente a Cagliari, Via dei Vittorini
11,09129

2) Doro Luca, nato a Sassari il 10.07.1975, residente in S. V. Santa Maria di lu Gardu 9,a
Sassari, via codice fiscale DROLCU75Ll0I452W

3) Floris Giovanni, nato a Bengasi (Libia) il 18101/1941, residente a Cagliari in via Corte
d'appello n. 4L,codice fiscale FLRGNN4 lAl9Z326X

4) Manas Giuseppina Maria Antonietta Luce, nata Bono il 7.A2.1965, residente a Sassari, Via
Walter Frau,22 Sassari, codice fiscale MRRGPP65B47A977X

5) Melis Rita Teresa, nata Cagliari ll 1810311953, residente a Selargius, via Cavalcanti 1, codice
fiscale MLSRTR53C58B354A

6) Pasca Carla, nataa Sassari il2210411954, ivi residente in ViaNenni 15, codice fiscale
PSCCRL54D62D452F

7) Tanda Giuseppa, nata a Benetutti (SS), il 1310511942, residente a Cagliari, Via Falzarego 8,

codice fi scale TNDGPP42E53 A7 }lL
8) Tanda Raimonda, nata a Benetutti il2llll1947, residente a Sassari, Via Enzo I 1, codice

f,rscale TNDRND47S42A78 1 G
9) Tanda Saturnina, nataaBenetutti (SS), il 3110511945, residente a Sassari, Via Dau 14, codice

fiscale TNDSRN45ET 1 A78 I Y
10) Tanda Maria Giovanna Sebastiana, nata a Benetutti (SS), il 3110llT956, residente a Felino

(PR), Via Bertani 10, codice fiscale TNDMGV56A7IA78IE
Ll)ZeddaMarco, nato a Cagliari il9l}3l§65, residente a Sassari, via Baddelonga, seconda

traversa n. 3, codice fiscale ZDDMRC65C09B35AT

che, di comune accordo, convengono di costituire una associazione di promozione sociale per la
ricerca, la formazione e la divulgazione denominata Centro Studi "Identita e Memoria" (CeSIM),
con sede a Sassari, Viale Caprera 12b.

tu{

1. Il CeSim è una libera aggregazione di cittadini;
2. E apolitico, ha durata illimitata, è senza fini di lucro; si amministra in completa autonomia, nel

rispetto delle norme vigenti; §
3. Il CeSim ha scopi culturali e scientifici e, atal fine: 

.{; ,{;-__r^^-:^.^^ :- Q*a) promuove e favorisce iniziative di studio, di ricerca e di diwlgazione in qualsiasi campo
della conoscenza, con particolare riguardo ai valori identitari dei popoli, in un quadro euro-
mediterraneo e secondo un approccio interdisciplinare;

b) promuove e favoriscelaformazione scientifica e professionale.
4. Le norme che prevedono le caratteristiche del CeSim, i requisiti degli associati, le loro

ammissioni, i diritti e i doveri degli stessi, i casi di perdita della qualita di associato, il
patrimonio dell'associazione, gli organi e le attribuzioni degli stessi e quant'altro richiesto \
per la valida costituzione dell'associazione sono riportati nello Statuto, composto da un 

=Ctotale di 26 articoli. Lo Statuto costituisce parte integrante e inscindibile del presente Atto \ì(Ì
Costitutivo \ì

5. I componenti del CeSim danno atto che 1o stesso è regolato dal presente atto costitutivo e



Ogni associato sottoscrive e versa una quota annuale di adesione, che sarà stabilita dal
regolamento e che entra nella formazione del fondo comune iniziale;
L'Assemblea costitutiva determina in un minimo di 3 membri e in un massimo di 9 il
numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
Il Consiglio Direttivo, nella fase costitutiva del CeSim è formato dai soci fondatori;
Il Consiglio Direttivo, unanime, decide di procedere all'elezione del Presidente, del
Vicepresidente e del Tesoriere nelle persone dei signori:

Presidente. Tanda Giuseppa
Vicepresidente: De Nicolo Barbara
Tesoriere: Doro Luca

10. Per quanto non stabilito nel presente atto costitutivo e nello statuto valgono le norme del
codice civile.

Letto, confermato, sottoscritto
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Sassari, 10 gennaio 2017


