Repertorio n. 34.337

Raccolta n. 11.689
Atto costitutivo dell'associazione
“PRO LOCO DI PONTE DI LEGNO"
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici aprile duemilaquattordici
12 aprile 2014
in Ponte di Legno, Vicolo Alpi, civico numero due.
Davanti a me Alessandro Serioli, notaio in Breno, iscritto presso il Collegio notarile
del Distretto di Brescia, sono presenti i signori:
Faustinelli Ivan, nato a Edolo (BS) il 24 novembre 1979, residente in Ponte di Legno
(BS), Via Viso n. 45,
in rappresentanza del
"Comune di Ponte di Legno", Provincia di Brescia, con sede in Ponte di Legno (BS),
Piazzale Europa n. 9, numero 00649470176 di Codice Fiscale,
in qualità di vice sindaco, in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n.
9 del 10 aprile 2014;
Lazzarini Mauro, nato a Cles (TN) il 17 settembre 1974, residente in Ponte di Legno
(BS), Via Arnaldo Berni n. 65,
in rappresentanza della
"Scuola Italiana Sci & Snowboard Pontedilegno-Tonale", con sede in Ponte di Legno
(BS), Corso Milano n. 6, numero 01593640178 di Codice Fiscale,
in qualità di direttore, in esecuzione della delibera consiliare del giorno 11 aprile 2014;
Zucchetti Davide, nato a Brescia (BS) il 17 settembre 1966, residente in Ponte di Legno (BS), Vicolo Alpi n. 10,
in rappresentanza della

"ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI PONTE DI LEGNO", con sede in Ponte di Legno (BS), Piazzale Europa n. 96, numero 99003850171 di Codice Fiscale,
in qualità di consigliere di amministrazione, in esecuzione della delibera consiliare del
giorno 11 aprile 2014;
Serini Gian Pietro, nato a Breno (BS) il 25 novembre 1961, residente in Ponte Di Legno (BS), Via Guglielmo Marconi n. 57/C,
in rappresentanza della:
"ASSOCIAZIONE PUBBLICI ESERCIZI ALTA VALCAMONICA", con sede in Ponte di
Legno (BS), Piazzale Europa n. 7, numero 99003670173 di Codice Fiscale,
in qualità di consigliere di amministrazione, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione del giorno 30 marzo 2014;
Moreschini Alda, nata a Pejo (TN) il 30 marzo 1972, residente in Temù (BS), Via
Monte Coleazzo n. 56,
in rappresentanza della
"ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ALTA VALLE CAMONICA", con sede in Ponte di
Legno (BS), Corso Milano n. 41, numero 01681500987 di Codice Fiscale,
in qualità di consigliere di amministrazione, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione del giorno 7 aprile 2014 e
Veclani Elena, nata a Brescia (BS) il 12 luglio 1972, residente e fiscalmente domiciliata in Ponte di Legno (BS), Vicolo Alpi n. 15,
Codice Fiscale VCL LNE 72L52 B157D.
I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo,
convengono e stipulano quanto segue:
1) Il "Comune di Ponte di Legno", la "Scuola Italiana Sci & Snowboard Pontedilegno-Tonale", la "ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI PONTE DI LEGNO", la "ASSO-

CIAZIONE PUBBLICI ESERCIZI PONTE DI LEGNO", la "ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ALTA VALLE CAMONICA" e la signora Veclani Elena costituiscono un'associazione denominata:
“PRO LOCO DI PONTE DI LEGNO".
2) L'associazione ha sede in Ponte di Legno (BS), Corso Milano n. 37.
3) La durata dell'associazione è illimitata.
4) La Pro Loco di Ponte di Legno è un'Associazione su base volontaria di natura privatistica, apartitica, democratica, senza scopo di lucro ma con rilevanza pubblica e
finalità di promozione sociale, di valorizzazione della fruizione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, enogastronomiche
del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede, onde promuoverne
la crescita sociale.
L'associazione persegue i seguenti scopi:
a) svolge opera di aggregazione delle persone e degli Enti che, a titolo volontaristico,
condividono i principi e le finalità dell'associazione e intendono impegnarsi per la loro
realizzazione;
b) svolge e/o promuove ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle
risorse del territorio e della collettività insediatavi, diffondendone i risultati per una loro
rispettosa fruizione;
c) fa opera di educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia, delle
usanze, delle tradizioni, dell'arte, della cultura locale, ivi compresa la collaborazione
alla crescita di idonee professionalità;
d) organizza manifestazioni in genere ed, in particolare, convegni, incontri, fiere escursioni, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;

e) opera per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione di una
specifica sensibilità, con particolare riferimento alle realtà locali. Tali azioni saranno
rivolte specialmente ai giovani, in collaborazione anche con le Istituzioni Scolastiche;
f) sensibilizza la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell'attività turistica, rivolta
sia all'ambito locale che alle realtà esterne, soprattutto in termini di qualità, attivandosi anche per l'istituzione di Uffici Informazioni e Accoglienza Turistica;
g) promuove e partecipa ad azioni di tutela in ogni sede e in ogni grado, ivi comprese
le sedi amministrative e giudiziarie.
5) Possono iscriversi alla “PRO LOCO DI PONTE DI LEGNO" tutti i cittadini e tutte
le entità economiche, sociali ed associative residenti o insediate nel territorio del Comune di Ponte di Legno e dintorni o i medesimi soggetti che, pur non essendo residenti, abbiano un interesse al raggiungimento delle finalità dell'associazione.
6) L’adesione all’associazione comporta il pagamento di una quota associativa annuale, determinata annualmente dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di
amministrazione, diversificate come stabilito nell'articolo 5 (cinque) dello statuto sociale.
A dotare inizialmente l'associazione i soci fondatori si impegnano a versare nelle
casse le seguenti somme:
— euro 5.000,00 (cinquemila) il "Comune di Ponte di Legno";
— euro 2.500,00 (duemilacinquecento) ciascuna la "Scuola Italiana Sci & Snowboard
Pontedilegno-Tonale", la "ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI PONTE DI LEGNO", la
"ASSOCIAZIONE PUBBLICI ESERCIZI ALTA VALCAMONICA" e la "ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ALTA VALLE CAMONICA";
— euro 100,00 (cento) la signora Veclani Elena.
Il patrimonio iniziale dell'associazione ammonta, pertanto, ad euro 15.100,00 (quindi-

cimilacento).
L’associazione potrà altresì ricevere contributi esterni.
7) Il primo esercizio finanziario dell'associazione si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre
2014 (duemilaquattordici).
8) In deroga alle norme statutarie e per l'assolvimento delle pratiche necessarie per
l'avvio dell'attività sociale, sino alla prima assemblea da convocare entro il 31 (trentuno) maggio 2014 (duemilaquattordici) l'associazione è amministrata da un consiglio di
amministrazione composto dai signori Faustinelli Ivan, Lazzarini Mauro, Zucchetti
Davide, Serini Gian Pietro, Moreschini Alda e Veclani Elena.
Presidente è nominato Faustinelli Ivan.
Vice Presidente è nominato Moreschini Alda.
I signori Faustinelli Ivan, Lazzarini Mauro, Zucchetti Davide, Serini Gian Pietro, Moreschini Alda e Veclani Elena dichiarano di accettare gli incarichi.
9) Il controllo dei conti verrà esercitato da un collegio dei revisori dei conti, nominato
dall'assemblea.
10) L'associazione è retta dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera
"A" e che le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare integralmente.
11) Per quanto non disposto si applicano le norme di legge in materia di associazioni
(Capi II e III del Titolo II del Libro I del Codice Civile).
Le parti mi dispensano dalla lettura del documento allegato.
Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto.
Di esso ho dato lettura alle parti che, a piena conferma, con me lo sottoscrivono alle
ore diciassette e dieci minuti primi.
Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia e da me notaio su sei pagine fin
qui.

Sottoscrizioni:

Lazzarini Mauro
Moreschini Alda
Faustinelli Ivan
Serini Gian Pietro
Zucchetti Davide
Elena Veclani
Alessandro Serioli (L.S.)

