ATTO COSTITUTIVO

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE PRO LOCO
"COMITATO FESTE VERGAIO"
Oggi 30 Marzo 2012 a Vergaio, tra i sottoscritti signori:

•

ACQUARELLI MARIO nato a CORTONA il 1/0211948 residente in Prato ViÙli
Mezzo 84 codice fiscale CQRMRA48B01 D077Q;
;:.: .
BETII RENZO nato a Prato il 25 / 03 / 1943 e residente in Prato Via dei Trebbi
•
79 , codice fiscale BTIRNZ43C25G999C;
BIAGI ALESSANDRO nato a PRATO il 10/ 09/1950 e residente in Prato Via
•
Traversa Pistoiese 10/ v3 , codice fiscale (BGILSN50P10G999G);
•
CONTI MASSIMO nato a PRATO il 04/07/ 1949 e residente in Prato Via di
Vergaio 12A codice fiscale CNTMSM49L04G999A;
•
® ASTI MASSIMO nato a Serravalle Pistoiese il 11 / 04/ 1960 e residente in
. ~[ato Via del Trebbio alla Bardena 4/ c, Codice Fiscale GSTMSM60D111660G;
•
"MANCINI VALERIO nato a CORTONA (AR) il 01/07/1954 e residente in Prato
Via delle Rose 12, codice fiscale MNCVLR54L01 D077X;
•
MICHELI MIVIO nato a Castiglione della Pescaia il 01 / 01 / 1947 residente in
,Mòntemurlo Via Garda 4 , codice fiscale MCHMVI47A01 C31 OR;
• , ~TASSELL!, ALESSANDRO nato a Prato il 29/07 / 1950 e residente in Prato Via
'.-",-del Chiasso 5, codice fiscale TSSLSN50L29G999V;
~~~.",,}
,
.• "
'\-:'~;'!"
A mezzo"della presente scrittura privata da valere ai sensi di legge, si conviene
quanto segue:

ARTICOLO 1
Essi costituiscono un'associazio.ne Pro Loco denominata "COMITATO FESTE
VERGAIO"

ARTICOLO 2
Essa ha sede in Prato Via Sila 12

ARTICOLO 3
\
j

Le finalità che la Pro Loco "COMITATO FESTE VERGAIO"
ha come oggetto
sociale sono:
a. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località,
proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico
della zona e tutte quelle iniziat ive atte a tutelare e valorizzare le bellezze
e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio
culturale , storico - monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni
possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/ o
privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre,
festeggiamenti, manifestazioni sportive, fi ere enogastronomiche, sagre
e/ o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale,
recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono
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c.
d.
e.
f.

g.
h.

i.
j.

ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Vergaio e la
qualità de lla vita dei residenti.
sviluppare l'ospitalità , l'educazione turistica d'ambiente e la
globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la POIPol~rone
residente nei confronti del fenomeno turistico;
stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della
alberghiera ed extra alberghiera;
preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali
turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la
funzionalità;
collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dè"ì'~~""
servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il
rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune
modificazioni;
curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione
degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia
promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché
l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del
volontariato a favore della popolazione del territorio, proposte turistiche
specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali
destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative
di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate
anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione,
organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi
da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del
medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra
cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero e riattivando un
collegamento anche con le persone che sono emigrate.
Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative
accessorie e connesse
regolarmente deliberate dagli organi
statutariamente competenti.
Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di
collaborazione con Enti pubblici e privati.

ARTICOLO 4
L'associazione è retta dallo Statuto che viene allegato al presente atto sub lettera
"A" di cui è parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 5
Il Consiglio Direttivo che resterà in carica per i prossimi quattro anni
costituito:

•
•
•
•
•

viene così

Presidente:
MANCINI VALERIO nato a CORTONA (AR) il 01 / 07 / 1954 e
residente in Prato Via de lle Rose 12 , codice fiscale MNCVLR54L01D077X;
Vice Presidente: CONTI MASSIMO nato a PRATO il 04/07/1949 e residente
in Prato Via di Vergaio 12A codice fiscale CNTMSM49L04G999A;
Segretario: BIAGI ALESSANDRO nato a PRATO il 10/09 / 1950 e residente in
Prato Via Traversa Pistoiese 10/v3 , codice fiscale (BGILSN50Pl0G999G);
Cassiere: TASSELLI ALESSANDRO nato a Prato il 29/07/1950 e residente in
Prato Via del Chiasso 5, codice fiscale TSSLSN50L29G999V;
Consiglieri : ACQUARELLI MARIO nato a CORTONA il 01 / 0211948 residente
in Prato Via di Mezzo 84 codice fiscale CQRMRA48BOl D077Q;
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BETTI RENZO nato a Prato il 25 / 03 / 1943 e residente in Prato Via deil i
'
79 , codice fiscale BlTRNZ43C25G999C;
,
c..:l
GUASTI MASSIMO nato a Serravalle Pistoiese il 11 / 04 / 1960 e resi I) te i
' '" \, ,~
Prato Via del Trebbio alla Bardena 4 / c, Codice Fiscale GSTMSM60D11
OG;
'" Y:,~
S~
PECI NI LANFRANCO nato a Prato il 22 / 1211945e residente in Prato a Sila.).~
,. N,
16, codice fiscale PCNLFR45T22G999C;
~~,.
MELANI MARCO nato a Prato il 09 / 03 / 1963 e residente in Prato Via Pesc
lO a~..",,~
<II
<ii
13, codice fiscale MLNMRC63C09G999Q;
NiJ 1>'
..:J ~ <3

f>'/~

"",.1/

ARTICOLO 6

o:.g

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da:
• Presidente GUARDUCCI Stefano nato a Prato il 04 / 07 / 1951 e residente in Prato
Vi a Metauro 1, codice fiscale GRDSFN51 L04G999L;
• MICHELI MIVIO nato a Castiglione della Pescaia il 01 / 01 / 1947 residente in
Montemurlo Via Garda 4 , codice fiscale MCHMVI47 A01C31 OR;
• GRANIERI MICHELE nato a Foggia il 25/04/1966 e residente in Prato Via Pietro
da Prato 4, codice fiscale GRNMHL66D25D6431.

ARTICOLO 7
Per l 'anno corrente, la quota di iscri zione dei Soci che entreranno a far parte
della Pro Loco fino al 31 Dicembre viene det erminata in Euro 2,00 (due/OO)

ARTICOLO 8
Le parti sottoscriventi delegano i signori
1) MANCINI VALERia
2) BIAGI ALESSANDRO
alle sottoscrizioni marginali del presente atto

Letto, approvato e sottoscritto
ACQUARELLI MARIO
BElTl RENZO
BIAGI ALESSANDRO
CONTI MASSIMO
GUASTI MASSIMO
MANCINI VALERia
MICHELI MIVIO
TASSELLI ALESSANDRO
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