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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

FONDAZIONE MUSICALE VINCENZO MARIA VALENTE 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno sei 

In Molfetta, 

giugno duemiladiciassette. 

presso la Sala Gialla di Palazzo Giovene, alla 

Piazza Municipio 

quarantacinque. 

n. 15, alle ore sedici e mim;iti 

Innanzi a me dottor Francesco Campi, notaio in Ruvo di 

Puglia, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani, 

si è costituito 

CENTRONE Pietro, 

domiciliato ove 

intervenire al 

nato a Molfetta il giorno 1 

il quale 

aprile 194 6, 

infra per la 

presente nella 

carica, 

qualità 

dichiara 

di Presidente 

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della 

"FONDAZIONE MUSICALE VINCENZO MARIA VALENTE", 

di 

del 

con sede sociale in Molfetta alla via Arnente n. 9, ente di 

·diritto privato, 

Persone Giuridiche 

iscritto nel Registro Regionale delle 

Private al n.3 in datà 27 novembre 2001, 

codice fiscale 05397260729. 

Il costituito della cui identità personale, qualifica e 

poteri di firma, io Notaio sono certo, mi chiede di assistere 

alla riunione del Consiglio di Amministrazione della suddetta 

Fçmdazione, per req.igerne pubblico v_erbale, e mi dichiara che 

il Consiglio di Amministrazione è qui riunito per deliberare 

in sede straordinaria sul seguente ordine del giorno: 

1) modifiche ed integrazioni allo Statuto Sociale;

2) varie ed eventuali.

Il dottor Centrane Pietro, nella veste sopra citata, assume

la presidenza del Consiglio e preliminarmente constata che;

la presente riunione è stata regolarmente convocata, ai 

sensi di statuto; 

sono presenti i seguenti membri del Consiglio di 

Amministrazione e precisamente: 

il costituito Centrane Pietro, Presidente, 

Azzollini Matteo Gioacchino nato a Molfetta il 03 gennaio 

1947, vice Presidente 

La Martire Giovanna nata a Molfetta il 26 luglio 1959, 

Segretario, 

* risultano assenti i consiglieri:

Ciccolella Lazzaro Nicolò, Presidente 

dell'Associazione "A. DVORAK" di Molfetta 

pro tempore 

- il consigliere 

di Molfetta; 

legale rappresentante pro tempore del Comune 

* del Collegio dei Revisori dei Conti, informato della

convocazione, è presente il componente:

Modugno Carlo, nato a Molfetta il 6 ottobre 1961,

risulta assente 

Gaetano.

l'altro componente in carica, Samarelli

Il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione è
1 

Notaio 
Francesco Campi 
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