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Tutte le iscrizioni
Is Ra Nome
1
ASSOCIAZIONE IL TRUST, POSSESSIONIS LIBERTATE FIDE FOEDUS

Ref Sede
1 Lugano

Is Ra Mezzi, responsabilità, versamenti supplementari e altri obblighi dei soci
Is Ra Recapito
1
Mezzi: Contributi dei soci o di terzi; ricavi ed introiti pervenuti in seguito a servizi o attivi- 1 2 Via dei Faggi 4
tà svolte; ogni altra entrata; acquisti, erogazioni, lasciti e donazioni; interessi del patri6912 Pazzallo
monio sociale; finanziamenti pubblici e privati.
2
c/o Managing Growth Advisors
SA
Via P. Lucchini 7
6901 Lugano
Is Ra Scopo
1
L'associazione individua e riconosce nel Trust un'espressione dell'individualità, autoresponsabilità, auto-determinazione e libertà sociale ed economica dell'uomo e, in
quanto tale, "Il Trust", senza alcuna finalità di lucro si propone di promuoverne la conoscenza. A tal proposito, l'associazione si propone principalmente, ma non esclusivamente, di: rappresentare gli interessi dell'universo professionale nell'ambito
dell'istituto del Trust e dell'estate in lingua italiana applicato al diritto civile; creare e
sostenere il lavoro di un centro permanente di elaborazione dottrinale volto a favorire
una migliore comprensione dei sistemi normativi e una maggiore efficienza burocratica, anche coadiuvando il legislatore nell'elaborazione propri dettami; favorire
l'incontro ed il confronto tra professionisti di diversi settori, creando tra essi sinergie
capaci di dare soluzione a temi di comune interesse; organizzare eventi formativi volti a diffondere la conoscenza del Trust ed istituti affini nello spirito enunciato nel presente articolo. Ai fini del perseguimento delle predette finalità, l'associazione si doterà di tutti gli strumenti che reputerà opportuni, quali, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, siti web, riviste e testi propri. L'associazione è un ente aperto,
autonomo e aconfessionale; è esclusa qualsiasi finalità sindacale. L'associazione si
dichiara rispettosa del pluralismo e non pone ai propri soci alcuna discriminazione di
appartenenza di carattere religioso, etnico, culturale, di razza, di sesso e di nazionalità.
Is Ra Osservazioni, indicazioni concernenti l'assunzione degli attivi e passivi
2
Altro indirizzo: P.O. Box 5577, 6901 Lugano.
Is Ra Succursali

Se Ref No giornale
TI
TI

1
2

Data
FUSC Data FUSC
giornale
7649 19.06.2013
119 24.06.2013
2321 17.02.2016
36 22.02.2016

Lugano, 12.03.2016 18:12

Ref Data degli statuti
1 29.11.2012

Is Ra Succursali

Pagina / Id

Se Ref No giornale

Data
giornale

FUSC Data FUSC

Pagina / Id

934453
2681123

Is Mo Ra Dati personali
1
Bonalanza, Marco, cittadino italiano, in Lugano
1
Sassu, Giovanni, cittadino italiano, in Campione d'Italia (IT)
1
Jäggi, Marco Silvio, da Fulenbach, in Caslano
1
Pianezza, Ornella, cittadina italiana, in Cavallasca (IT)
1
Stöckli, Raffael Pascal, da Luthern, in Vacallo

Lugano, 12.03.2016 18:12

Is Ra Indirizzo postale

Funzione
presidente
segretario
tesoriere
membro
membro

Modalità di firma
firma individuale
firma individuale
firma individuale
senza diritto di firma
senza diritto di firma

Le informazioni suindicate sono di natura puramente informale; Esse
vengono date senza garanzia e non hanno alcun effetto giuridico.
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