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Associazione di Promozione Sociale
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STATUTO

Art. 1 - Denominazione

È costituita un'associazione denominata

"ISTITUTO DI PSICOSINTESI Fondato da Roberto Assagioli

Associazione di Promozione Sociale"

in forma abbreviata "ISTITUTO DI PSICOSINTESI Fondato da

Roberto Assagioli APS"

Essa è un’associazione culturale, di promozione sociale e di

formazione della persona nei vari campi espressi

dall’articolo 2 del presente Statuto.

L'associazione non ha fine di lucro ed è apolitica ed

aconfessionale.

L’associazione, in conformità con le finalità non di lucro,

non può distribuire, neanche in modo indiretto, durante

tutta la propria vita, utili o avanzi di gestione, nonché

fondi, capitali e riserve, comunque denominate, a soci

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali,

anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione

non siano imposti dalla legge.

Le eventuali risultanze attive alla chiusura di ogni singolo

bilancio annuale verranno devolute all’incremento delle

attività sociali.

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto

digitale a originale redatto su supporto analogico

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 • art. 68-ter, legge

16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, Avv. Marta Renieri, notaio in

Firenze, iscritta nel ruolo del Distretto Notarile di

Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente

file della mia firma digitale (dotata del certificato

rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato

Certification Authority), che la presente copia, composta di

numero cinquantadue pagine e redatta su supporto digitale, è

conforme al documento originale, redatto su supporto

analogico, conservato nei miei atti e firmato a norma di

legge.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze il

1 ottobre 2020 al numero 33554 serie 1T.

Firenze, Via dei Della Robbia n. 78, cinque ottobre

duemilaventi.

File firmato digitalmente dal Notaio Marta Renieri


