
Associazione dei Sistemisti Informatici della Pubblica Amministrazione

ATTO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE

1) L 'anno 2014 il mese di settembre il giorno 30 in Riva del Garda (Trento), i 
sottoscritti signori:

Alessandro Carloni nato a Riva del Garda il 26 settembre 1984 e residente in Via 
Pedersolli, 15 C.F CRLLSN84P26H330T

Michele Marucco nato a Borgomanero il 29 ottobre 1971 residente a Arona cap 28041 
in Via Francesco Petrarca, 9 codice fiscale MRCMHL71R29B019X

Marco Andreozzi nato a Pisa il 12/04/1964 residente a Cascina cap 56021 in via Ceria 
3 codice fiscale NDRMRC64D12G702J

Alessandro Angellotti nato a Palermo il 07/05/1973 residente a San Donà di Piave cap 
30027 in via Isiata, 29/D codice fiscale NGLLSN73L05G273Y

Massimo Gorla nato a Galliate il 20/4/1972 residente a Novara cap 28100 in strada 
privata Coppa 14 codice fiscale GRLMSM72D20D872F

convengono e deliberano di costituire l'Associazione culturale denominata 
Associazione dei Sistemisti Informatici della Pubblica Amministrazione (OpenSIPA)

2) La sede dell'Associazione è stabilita in Riva del Garda, Via Pederzolli, n. 15

3) L'associazione non persegue finalità di lucro e ha per scopo e finalità istituzionali il 
perseguimento dei seguenti obiettivi:
- favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo informatico 
all'interno degli enti pubblici;
- promuovere lo studio, la condivisione ed il libero utilizzo delle idee che sottendono 
al funzionamento dei sistemi informatici;
- promuovere l'applicazione del metodo sperimentale nello studio dei sistemi 



informatici;
- sviluppare studi e ricerche nel settore dell'informatica;
- favorire la diffusione e l'utilizzo consapevole degli strumenti informatici mediante 
una corretta alfabetizzazione informatica;
- diffondere l'uso e la conoscenza della rete Internet come ideale luogo di libero 
scambio di informazioni;
- organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione.

4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione, che viene 
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale

5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in 
assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo anno, nelle 
persone dei signori:

Alessandro Carloni

Michele Marucco 

Marco Andreozzi 

Alessandro Angellotti 

Massimo Gorla 

I suddetti consiglieri eleggono alla carica di Presidente il signor Alessandro Carloni, 
alla carica di Vice Presidente il signor Alessandro Angellotti, alla carica di segretario 
con funzione di Tesoriere il signor Michele Marucco i quali dichiarano di accettare la 
carica


