
ATTO COSTITUTIVO 

“PH LAB” 

L’anno 2018 il giorno 21 del mese di Febbraio si sono riuniti in Roma i sottoscritti: 

➢ LORENZO BETTI 

 

○ nato a Roma il 01/08/1998; 

○ residente a Roma in Via Filetto, 5; 

○ codice fiscale  BTTLNZ98M01H501A. 

 

➢ MATTEO DELLA ROCCA 

 

○ nato a Roma il 18/08/1998; 

○ residente a Roma in Via Torricella Sicura, 76; 

○ codice fiscale DLLMTT98M18H501Y. 

 

➢ BORIS ALEX KATLAN 

 

○  nato a Satu Mare (RO) il 16/12/1998; 
○ residente a Roma in Via Padre Damiano De Veuster, 26; 

○ codice fiscale KTLBSL98T16Z129A. 

 

➢ LANZI MATTEO 

 

○  nato a Roma il 11/03/1998; 
○ residente a Roma in Via Colletorto N.27 IN.3; 

○ codice fiscale LNZMTT98C11H501K. 

 

➢ CHIARA MENGONI 

 

○  nata a Roma il 09/12/1998; 
○ residente a Roma in Via Massa di San Giuliano, 356; 

○ codice fiscale MNGCHR98T49H501O. 

 

➢ ANDREA MARIA MIGLIARUCCI 

 

○  nato a Roma il 05/05/1998; 
○  residente a Roma in Via Padre Agostino Fioravanti, 272; 

○  codice fiscale MGLNRM98E05H501C. 

 

➢ MARCO MITRI 

 

○  nato a Roma il 03/11/1998; 
○  residente a Roma in Via Roccacasale, 3; 

○ codice fiscale MTRMRC98S03H501F. 

I quali deliberano quanto segue: 

1) È costituita l’Associazione “PH Lab” con sede in Roma in Via Massa San Giuliano, 356. 

2) L’Associazione ha durata illimitata. 



3) L’Associazione è aconfessionale, apartitica. Nucleo fondamentale della suddetta è il 

volontariato. 

4) L’Associazione ha per scopo la ricerca e la divulgazione scientifica. Al fine di perseguire 

al meglio tale obiettivo propone attività laboratoriali e seminari in collaborazione con 

scuole secondarie di primo, secondo grado e università, atte a favorire l’approccio di 

giovani studenti al mondo della ricerca.  

L’Assemblea dei soci fondatori nomina come componenti del primo Consiglio Direttivo: 

❖ il signor Matteo Della Rocca alla carica di Presidente, 

❖ il signor Marco Mitri alla carica di Vicepresidente, 

❖ la signorina Chiara Mengoni alla carica di Segretaria, 

❖ il signor Andrea Maria Migliarucci alla carica di Tesoriere. 

 

5) Il Consiglio Direttivo è incaricato di redigere uno Statuto composto da 31 articoli da 

allegare al presente atto perché ne costituisca parte integrale e sostanziale. Tale 

Statuto stabilisce le norme che regolano il funzionamento dell’Associazione. 

6) Il Consiglio Direttivo ha durata di tre anni. 

7) Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie alla registrazione 

e al deposito dell’Atto Costitutivo presso l’Agenzia delle Entrate. 

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l’Assemblea alle ore 18.00 del 21/02/2018. 

Seguono tutte le firme dei membri fondatori con allegate le fotocopie delle Carte di Identità. 

 

 

Roma 21 Febbraio 2018       In fede   

  

 


