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ACCORDO - DELEGA 
 

TRA 
 

IL CENTRO STUDI “M.O.V.M. VICE BRIGAIDIERI  
DEI CARABINIERI SALVO D’ACQUISTO  

 

E 
 

IL SOCIO DEL CESD ACHILLE ABBAMONDI 
 

Centro Studi  “ M.O.V.M. Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto” ONLUS, con 
sede legale in Palermo, Viale Regione Siciliana Nord-Ovest nr.3414 e con uffici in Largo 
Esedra nr.3. C.F.97230190825, di seguito denominato “CESD” , in persona del Direttore e Legale 
Rappresentante  con delega Calogero dott. Di Carlo 

 

E 
 

Il socio Achille ABBAMONDI  nato a Solopaca (BN) il 01.01.1968, ivi residente via Procusi n.59, 
(contact@achilleabbamondi.it);   

 

VISTO 

- gli artt.10 e 23 dello statuto e la Circolare nr.59/E in data 31 ottobre 2007; 

� Ritenuto che è necessario aprire un Centro Operativo Territoriale denominato “Circolo del 
CESD”  a Solopaca (Benevento) in via Procusi nr. 63, per dare la possibilità ai soci di quella 
parte della Campania di avere un punto di riferimento per gli scopi statuari; 

� Considerato che il socio Achille Abbamondi è uno dei primi soci di Benevento; 

� Che è fortemente impegnato nel sociale; 

� Che crede nel progetto e nelle finalità statuarie; 

� Che si atterrà alle norme di legge e dello statuto nonchè dei regolamenti annessi; 

PREMESSO QUANTO SOPRA 

il Direttore da mandato e delega, al socio Achille ABBAMONDI, ad aprire un C.O.T.  facente 

capo al CESD – ONLUS -  di Palermo, usufruendo dello statuto e delle finalità in esso dettate. 

� Si allega il regolamento per la tenuta degli atti e della contabilità generale che è parte 

integrante del presente accordo nonché lo statuto, la guida associativa e gli atti istitutivi.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Palermo, 9 luglio  2011. 
 

PER IL CENTRO STUDI “M.O.V.M.  
VICE BRIGADIERE DEI CARABINIERI 
SALVO D’ACQUISTO” DI PALERMO  

    
 

PER IL C.O.T. DENOMINATO 
“CIRCOLO DEL CESD” DI 

 SOLOPACA (BN) 
 

F.to 
IL DIRETTORE  

(Dott. Calogero Di Carlo) 

 
F.to 

IL RESPONSABILE  
(Dott. Achille  Abbamondi) 
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