
 
 

 

 

ATTO COSTITUTIVO 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 1 (uno) del mese di Ottobre. 

In Pisa, via ridolfi n 12 

sono comparsi i signori 

 

VITELLI Davide, nato a Termoli (CB) il 15 agosto 1986, residente in Via di Oratoio n. 75e Pisa (codice fiscale: VTL DVD 

86M15 L113V) 

PALAMARA Michele, nato a Pisa (Pi), il 07/04/1990, residente in Via Francesco Flamini n. 5 Pisa (codice fiscale: 

PLMMHL90D07G702P) 

LOTTI Iacopo, nato a Pisa (Pi), il 12/09/1998, residente in Via Aurelia 12, San Giuliano Terme (codice fiscale: 

LTTCPI98P12G702M) 

 

 

I predetti comparenti, tutti cittadini italiani, richiedono con il presente atto, con il quale convengono e stipulano quanta 

segue: 

 

Art. 1) È costituita tra i comparenti l'associa zione denominata "Associazione Financial Lab", in sigla "Afl”. 

Art. 2) L'associazione ha sede in via garzella 183, Cascina (Pi) 

Art. 3) L'associazione ha durata illimitata. 

Art. 4) L'attività dell'Associazione e democratica, indipendente da ogni confessione religiosa e da ideologie politiche e 

si propone di: 

a) diffondere la cultura dell'educazione in campo finanziario, attraverso la promozione della 

professionalità dell'operatore, inteso quale specialista dell'educazione finanziaria; 

b) far riconoscere tale ruolo professionale nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche e private, stabilendo 

rapporti con Istituzioni, Enti, Università, Istituti, Associazioni e organizzazioni sociali e culturali interessate alle 

tematiche del settore; 

c) promuovere, coordinare, incentivare e svolgere attività scientifica e di ricerca per contribuire allo sviluppo 

professionale dell'educatore finanziario e favorirne il perfezionamento tecnico e culturale; 

 



 

d) promuovere la regolamentazione della professione di educatore finanziario; 

e) soggettare, realizzare, promuovere e gestire un Sistema strutturato di formazione e/o di 

perfezionamento continuo, anche per il personale della Scuola di ogni ordine e grado e università; 

f) promuovere ogni iniziativa atta a conseguire il riconoscimento dell’Associazione sia in ambito nazionale che 

internazionale, sia in ragione della normativa vigente che di quella emanata in conformità alle direttive comunitarie 

ed internazionali; 

g) prender parte al dibattito in atto in ambito comunitario, anche attraverso un'attiva partecipazione ad altre 

similari realtà associative internazionali, in modo da favorire un proficuo scambio di idee ed esperienze tra i diversi 

modelli organizzativi; 

h) promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di 

educazione finanziaria, stabilendo rapporti con il Parlamento, i Ministeri, le Università, gli Enti, gli Istituti, le 

Associazioni, i Sindacati, e con organizzazioni sociali e culturali, anche internazionali; 

i) organizzare corsi di formazione professionale e speciale per diplomati e non, laureati e personale 

specializzato e non, per Enti Pubblici e privati e/o loro consorziati ed associazioni; 

e) istituire enti scolastici e/o universitari privati, di ogni ordine e grado, legalmente riconosciuti e/o paritari, in 

Italia e all'estero, in ambito finanziario, in particolar modo in materia di educazione finanziaria, in linea con le 

normative nazionali, comunitarie ed internazionali. 

Art. 5) L'associazione è retta dalle norme di cui allo Statuto che, sottoscritto dalle parti, si allega al presente atto sotto la 

lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, nonché dalle vigenti norme di legge in materia. 

Art. 6) Ai sensi dell'articolo 12 (dodici) dell'allegato Statuto i costituiti signori VITELLI Davide, PALAMARA Michele 

compongono il primo Consiglio Direttivo. 

Il signor VITELLI Davide viene eletto Presidente; il signor PALAMARA Michele viene eletto Vice Presidente; il signor 

IACOPO LOTTI viene eletto Segretario; il signor PALAMARA Michele viene eletto Tesoriere. 

Le predette nomine hanno durata quinquennale. 

Al Presidente spetteranno la firma sociale e la rappresentanza dell'associazione ai sensi dell'articolo 13 (tredici) 

dell'allegato statuto. 

Art. 7) L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e cessa il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo 

esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre, 2019 (duemila diciannove). 

Art. 8) La prima quota associativa viene determinata in euro 100,00 (cento). 

Art. 9) Le spese del presente atto e conseguenziali sono carico dell’associazione. 

I comparenti, lo approvano, riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono alle ore ex. 

 

 

 

Firma 

 

DAVIDE VITELLI 

MICHELE PALAMARA 

IACOPO LOTTI 


