ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE
Denominata EMA - Eco Mobility Association
L 'anno 2017 il giorno 05 del mese di giugno in Milano, via Larga nr. 8, si sono riuniti, per costituire
un’Associazione senza scopo di lucro, i seguenti soggetti:


Hytem S.r.l., società di diritto italiano, con sede in Milano, via Larga nr.8, codice fiscale e
partiva iva 09591020962, rappresentata dal suo Legale Rappresentante Sig.ra Donatella
Panchetti, nata a Pontedera il 20 settembre 1963, codice fiscale PNC DTL 63P60 G843J;



Polo S.r.l., società di diritto italiano, con sede in Milano, via Larga nr.8, codice fiscale e partiva
iva 09591020962, rappresentata dal suo Legale Rappresentante Sig. Filippo Colombo, nato a
Milano il 03 novembre 1976, codice fiscale CLM FPP 76S03 F205S;



Sig. Daniele Bossi, nato a Milano il 12 giugno 1959, codice fiscale BSS DNL 59H12 F205C;



Ing. Andrea Rossi, nato a Milano il 19 ottobre 1983, codice fiscale RSS NDR 83R19F205U;



Dott. Matteo Rusconi, nato a Milano il 24 ottobre 1965, codice fiscale RSC MTT 65R24
F205I.

Mediante quest’atto, si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1 E’ costituita fra i presenti, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile, l'associazione
avente la seguente denominazione: EMA - Eco Mobility Association
ART. 2 L' associazione ha sede in: Milano, Via Larga nr. 8.
ART.3
-

-

-

-

-

-

L'associazione ha come scopo di:
Promuovere e divulgare la mobilità elettrica e con forme di alimentazione alternativa;
Promuovere e divulgare la conoscenza e la commercializzazione di mezzi di trasporto per
la mobilità eco sostenibile;
Condividere una visione a breve, medio e lungo termine della mobilità elettrica e di quanto
essa sia essenziale per uno sviluppo sostenibile della mobilità e per tutti gli usi di trasporto
personale, collettivo e delle merci;
proporre la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che facilitino
ed incentivino la diffusione e l'uso di mezzi di trasporto per la mobilità eco sostenibile;
elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e
ricerche, piani di fattibilità, progetti per lo sviluppo della mobilità eco sostenibile o altre
azioni e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
sviluppare l’attività di consulenza per il miglioramento dei sistemi di mobilità elettrica e con
forme di alimentazione alternativa, con particolare attenzione alle esigenze degli enti
pubblici, delle imprese private e dei cittadini;
organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione ed aggiornamento per lo
sviluppo della mobilità eco sostenibile;
organizzare e partecipare a campagne di informazione, formazione e promozione, anche
attraverso l'organizzazione e la partecipazione ad eventi e fiere, riguardanti le tematiche
energetiche e ambientali relative alla mobilità eco sostenibile con iniziative sia di carattere
generale sia rivolte a target definiti (scuole, imprenditori, operatori pubblici, ecc.);
svolgere ogni altra attività volta a conseguire gli scopi dell’associazione.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto
sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle
cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad
eccezione di quelle economiche marginali.
ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia
composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori:
Daniele Bossi;
Andrea Rossi;
Filippo Colombo.
A presidente viene eletto il Signor Daniele Bossi.
ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita.
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2017.
È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 16 articoli di seguito specificati, steso su 5
fogli dattiloscritti.
Letto firmato e sottoscritto.
Firme dei costituenti:
Hytem S.r.l.
Il Legale Rappresentante Donatella Panchetti
Polo S.r.l.
Il Legale Rappresentante Filippo Colombo
Sig. Daniele Bossi
Sig. Andrea Rossi
Sig. Matteo Rusconi
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