
}l v'O. Rosario Franco
NOTAIO

CERTIFICO

io sottoscritto Avv. Rosario Franco, Notaio in Sesto San Giovanni, con studio in
Piazza Don Mapelli, numero 1, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, che con atto a mio rogito in data
odierna, in corso di registrazione e di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle
Imprese che i signori:
--- LUCHINI Simone nato a Siena il giorno 26 giugno 1970, residente in Arese, Via
Giacomo Leopardi numero 14, cittadino italiano,
--- la società "ISTITUTO GESTIONI E SERVIZI (I.G.E.S.) S.R.L." con sede in Siena,
via Massetana Romana numero 54,
--- la società "QBT SAGL", società svizzera, con sede in Chiasso (Svizzera), Via E.
Bossi numero 4
--- la società "EAGLE NPL SERVICE S.R.L." con socio unico, con sede in Milano,
via Victor Hugo numero 3,
--- la società "YARD S.R.L." con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuale Il numero
22,

la società cooperativa "ILCUSTODEIMMOBILlARE.IT SOCIETA'
COOPERATIVA" con sede in Bergamo, Via Angelo Maj numero 10/F
- l'Associazione scientifica non riconosciuta denominata "Associazione Italiana di
Scienze Cognitive" con sede in Roma, Via Palestro numero 32,

hanno convenuto quanto segue:
è costituita una associazione ai sensi dell'art. 36 e segg. codice civile con:
- denominazione: "TAVOLO DI STUDIO SULLE ESECUZIONI IMMOBILIARI"
ovvero in forma abbreviata "T.S.E.I." ovvero anche "TG";
- sede : Roma, Via Palestro numero 32;
- durata : illimitata;
- scopo : indicato all'art. tre dello Statuto.
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea G erale dei soci, il onsiglio direttivo, il
Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segr rio, i ollegio dei Revisori
Contabili.
--- Il funzionamento dell'associazione è re
Sesto San Giovanni, lì 24 giugno 2015
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