ATTO COSTITUTIVO

Della "Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese Romania" nominata anche come
C.A.P.I.M.E.D. Romania :
La Confederazione "C.A.P.I.M.E.D. La Romania " associazione no- profit, fondata sul la O.G n.26/2000,
con personalita giuridica ai sensi della Legge n. 246/2005 tramite la Sentenza Giudiziaria del Tribunale
di Moinesti n. 4476/260/2010, persona giuridica di diritto privato, registrata nel REPERTUARIO della
Camera dei Deputati nel 07.05.2014 , senza scopo di lucro e apartitica.
Il fine della Confederazione` e` di lavorare nel campo sociale, senza fini di profitto, di conferire alle
associazioni in genere assistenza e tutela. Essa stabilisce obiettivi comuni, al fine di allargare l’azione
della Confederazione, nell’interesse delle associazioni in genere.
A)La confederazione C.A.P.I.M.E.D. Romania, è nata come un progetto per tutelare tutte le ditte piccole
e medie di Romania che hanno capitale misto romeno-italiano ma anche per le ditte che vogliono
associarsi con noi, ai fini di essere rappresentate indipendentemente delle aree e dei settori d’attività in
cui operano, il cui Presidente- Fondatore è:
1 Sig.ra Andrei Carmen Luminita cittadina romano-italiana, titolare della serie carta d'identità XC, n.
346.644, C.N.P. 2670802133681, C.I. AT N. 0176486, C.F NDRCMN67M42Z129F
B) Il nome della confederazione è Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese in Romania (
"C.A.P.I.M.E.D. Romania"), come denominazione riservata con nome disponibilità nella sentenza
n.4476/260/2010 del 17.08.2010 rilasciata dal Ministero della Giustizia - registrato e accreditato presso
Registro Camera dei Deputati della Romania il, 07.05.2014.
C) I membri asociati h'anno contribuito moralmente e professionalmente all’integrazione del
patrimonio dell’associazione e che mediante la loro attivita` appoggiano l’associazione nel
raggiungimento dei suoi obiettivi.
D) La Sede Nazionale della ”CONFEDERAZIONE C.A.P.I.M.E.D Romania” e` sita in Jud. Bacau, Ors.
Bacau, Via. Pictor Aman Nr. 96, 600164 Bacau, Romania, Telefon/ Fax : 004. 0234562600 si Sediul Filiala
in Str. Emerico Amari nr.112, Palermo , Italia.
Romania.
E) La ”CONFEDERAZIONE C.A.P.I.M.E.D Romania” e`costituita a tempo indeterminato.
F) Il patrimonio sociale della Confederazione e` composto di un attivo patrimoniale, iniziale, in valore di
600 lei. L’intero patrimonio verra` rilevato e conservato in conformita` della legislazione rumena in
materia, sarà intestato alla Confederazione e verra` gestito e utilizzato esclusivamente per raggiungere i
suoi obiettivi e solamente dal .
G) -I Membri della ”CONFEDERAZIONE C.A.P.I.M.E.D. Romania” sono:
Il membro Fondatore - Onorario: La Sig.ra Andrei Carmen Luminita , Presidente della
Confederazione, membro che ha costituito l’associazione e ha contribuito moralmente e materialmente
alla sua fondazione e alla costituzione del patrimonio sociale;I membri-associati:
I membri associati dopo la fondazione della ”CONFEDERAZIONE C.A.P.I.M.E.D. Romania” che h'anno
contribuito moralmente e professionalmente all’integrazione del patrimonio dell’associazione e che
mediante la loro attivita` appoggiano l’associazione nel raggiungimento dei suoi obiettivi, godendo dei
diritti previsti dall’art.11 presente nel Statuto come Consiglio di Amministrazione:

1.Sig.ra Andrei Carmen Luminita - Presidente - Fondatore;
2. Sig. Avv. Ene George - Rappresentante legale ;
3. Sig.ra Andrei Aurica-rappresentato piccola e media imprenditoria in Romania
H) La persona autorizzata con personalità giuridica e come rappresentante legale alla signora :
Sig.ra Andrei Carmen Luminita -che tramite alla Sentenza Giudiziaria del Tribunale di Moinesti n.
4476/260/2010 e nominata quale Rappresentante Legale della Confederazione C.A.P.I.M.E.D. Romania
e nelle sue filiale.

Presidente –Fondatore
Dott.sa Andrei Carmen - Luminita

