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Atto costitutivo dell’Associazione di Promozione Sociale 

ROSSO UN FIORE APS 
 

 

Costituzione di Associazione  
 
Repubblica Italiana  
 
L'anno 2020 il giorno 10 del mese di giugno in Roma i signori  
 
1) Valentino Affinita nato a Roma il 20/07/1996 residente in Roma, via Rosa 

Raimondi Garibaldi 119, di professione inoccupato, Cod. Fisc. 
FFNVNT96L20H501W 
 

2) Filippo Aparo von Flüe, nato a Torino il 31/07/1990, residente in Scansano (GR) 
-Pod. Calancesco 142c, libero professionista, Cod. Fisc. PRVFPP90L31L219P 
 

3) Alessandro Campioni nato a Pontassieve il 16/01/1956 residente in Roma, via 
Luca della Robbia 80, di professione pensionato, Cod. Fisc. 
CMPLSN56A16G825C 

 
4) Gian Paolo Castelli nato a Roma il 18/05/1966, residente in Roma, via Duccio 

Galimberti 20, professione dipendente pubblico, Cod. Fisc. 
CSTGPL66E18H501X 

 
5) Susanna Cerboni nata il 25/08/1950, residente in Riano (RM), via dei Costaroni 

74, di professione pensionata, Cod. Fisc. CRBSNN50M65H501N 
 

6) Lucia Corbo nata ad Avigliano (PZ) il 08/07/1947, residente in Roma, via 
Saluzzo 42, di professione pensionata, Cod. Fisc. CRBLCU47L48A519G 

 
7) Maria Palozzi nata a Roma il 12/08/1950, residente in Roma, Largo Giovanni 

Chiarini 18, di professione pensionata, Cod. Fisc. PLZMRA50M52H501O 
 
tutti cittadini italiani  
  
con il presente atto stabiliscono quanto segue:  
 

1) È costituita fra i sottoscritti una Associazione sotto la denominazione 
Rosso un fiore APS. 

2) L'Associazione ha sede in Largo Giovanni Chiarini 18 - Roma. 
3) Essa ha lo scopo previsto nello Statuto di cui al successivo comma 

quarto.  
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4) L'Associazione è regolata dalle norme contenute nello Statuto che si 
allega a questo atto perché ne formi parte integrante e sostanziale a tutti 
gli effetti di legge, previa lettura da parte dei sottoscritti che dichiarano 
di approvarlo.  

5) L'Associazione non ha scopo di lucro. 
6) I sottoscritti dichiarano di costituirsi in Consiglio Direttivo e nominano 

Presidente il sig. Alessandro Campioni a segretario la sig.ra Maria Palozzi 
e a tesoriere il sig. Gian Paolo Castelli.  

7) Essi dichiarano di accettare le cariche rispettivamente loro conferite.  
8) Il Consiglio Direttivo si riserva di convocare al più presto l'Assemblea 

degli associati per la ratifica delle cariche elettive e per ogni altra 
incombenza.  

9) Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della Associazione.  
10) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie 

per il conseguimento del riconoscimento presso le autorità competenti e 
quelle finalizzate all’acquisizione della personalità giuridica da parte 
dell'Associazione. 

11) Ai soli effetti di cui sopra al Presidente viene data facoltà di apportare 
allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle 
competenti autorità. 

  
Letto, approvato e sottoscritto  
  

 

1) Valentino Affinita 

 

 

2) Filippo Aparo von Flüe 

 

 

3) Alessandro Campioni 

 

 

4) Gian Paolo Castelli 

 

 

5) Susanna Cerboni 

 

 

6) Lucia Corbo 

 

 

7) Maria Palozzi 

 

  
 


