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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

DATA E LUOGO STIPULA
Il giorno quindici settembre duemilaquattordici.
In Montepulciano nel mio studio in Viale Piero Calamandrei n.
49.
ROGANTE
innanzi a me dottor Andrea Caiati, notaio in Montepulciano,
con studio in Viale Piero Calamandrei n. 49, iscritto nel ruolo del Collegio notarile dei distretti riuniti di Siena e Montepulciano,
COMPARSA
sono presenti:
1) CIRILLO ANGELA, nata a Caserta il 3 marzo 1983, residente
in Chianciano Terme Via Veneto n. 38, codice fiscale CRL NGL
83C43 B963I;
2) CORONA LUCIANO, nato a Roma il 14 dicembre 1944, residente
in Chianciano Terme Viale della Liberta’ n. 35, codice fiscale
CRN LCN 44T14 H501Y;
3) ESPOSITO ROBERTO, nato a Mugnano di Napoli il 2 ottobre
1980, residente in Chianciano Terme alla Strada della Chiana
n. 122/A, codice fiscale SPS RRT 80R02 F799L;
4) FARALLI MIRIA, nata a Chiusi il 23 maggio 1946, residente
in Chianciano Terme Via Piave n. 9, codice fiscale FRL MRI

COPIA PER
RICHIESTA
CODICE FISCALE

46E63 C662X;
5) FRACASSI FEDERICO, nato a Siena il 3 maggio 1990, residente
in Chianciano Terme Via della Pace n. 48, codice fiscale FRC
FRC 90E03 I726Z;
6) LANDI MARIA DANDA, nata a Chianciano Terme il 20 gennaio
1946 ed ivi residente in Via Piave 45, codice fiscale LND MDN
46A60 C608L;
7) MARCHETTI ANTONIO nato a Montegabbione il 30 marzo 1950,
residente in Chianciano Terme Via Manzoni n. 14, codice fiscale MRC NTN 50C30 F513Y;
8) MARIANI MICHELA, nata a Chiusi il 26 dicembre 1990, residente in Sarteano Via di Chianciano n. 124, codice fiscale MRN
MHL 90T66 C662X;
9) MAZZETTI MARCO, nato a Chianciano Terme il 17 luglio 1973
ed ivi residente alla Via Casini n. 13, codice fiscale MZZ MRC
73L17 C608K;
10) NICOLINI MARIA, nata a Soriano nel Cimino il 24 agosto
1960, residente in Montepulciano, Frazione Sant'Albino, Via
dei Faggi n. 12, codice fiscale NCL MRA 60M64 I855J;
11) PALAZZI ILARIA, nata a Chianciano Terme il 7 agosto 1970
ed ivi residente alla Strada dei Monti n. 9, codice fiscale
PLZ LRI 70M47 C608A;
12) PAOLETTI MARIO, nato a Lari il 4 novembre 1945, residente
in Chiusi Via Casa Olivo n. 13, codice fiscale PLT MRA 45S04
E455K;

13) POGGIANI BIANCA, nata a Piombino il 5 maggio 1947, residente in Chianciano Terme, Viale G. di Vittorio n. 15-12, codice fiscale PGG BNC 47E45 G687F;
14) VALORI PAOLA, nata a Pisa il giorno 8 aprile 1949, residente in Chiusi Via Casa Olivo 13, codice fiscale VLR PLA
49D48 G702U;
15) BARBINI STEFANO, nato a Chianciano Terme il 4 settembre
1968 ed ivi residente alla Strada delle Volpaie n. 56, codice
fiscale BRB SFN 68P04 C608C;
16) PERRONI LUDOVICO, nato a Roma il 18 settembre 1961, residente in Montepulciano, Frazione Sant'Albino, Via Dei Ciclamini n. 67, codice fiscale PRR LVC 61P18 H501G;
17) GIOLA SILVIA, nata a Torino il 5 settembre 1968, residente
in Sarteano Via Lago Maggiore n. 27, codice fiscale GLI SLV
68P45 L219N;
18) ALOISI PATRIZIA, nata a Chianciano Terme il 27 febbraio
1967 ed ivi residente in Chianciano Terme Strada dei Ruoti n.
3, codice fiscale LSA PRZ 67B67 C608W;
19) LOMBARDELLI MARIO, nato a Chianciano Terme il 24 marzo
1958, residente in Montepulciano, Frazione Acquaviva, Via di
Pian Delle Noci n. 13, codice fiscale LMB MRA 58C24 C608F;
20) PREZIUSO RENATO, nato a Chianciano Terme il 4 marzo 1970
ed ivi residente alla Via Po n. 21, codice fiscale PRZ RNT
70C04 C608K;
21) BORGHETTI LAURA, nata a Brescia il 3 settembre 1968, resi-

dente in Chianciano Terme al Viale della Liberta’ n. 194, codice fiscale BRG LRA 68P43 B157H.
IDENTITA' PERSONALE
Detti comparenti, cittadini italiani, delle cui identità personali io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
CONSENSO ed OGGETTO
1) I comparenti convengono di costituire un ente non commerciale sotto forma di associazione Pro Loco denominata:
“ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LA PROMOZIONE DI CHIANCIANO TERME“.
2) L'Associazione ha sede in Chianciano Terme (SI), in via
Dante n. 26.
3) L’associazione ha durata a tempo indeterminato.
4) L’associazione riunisce tutti coloro che hanno interesse
allo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio del Comune di Chianciano Terme
e svolge la sua attività per tale scopo.
L'Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge
attività di promozione ed utilità sociale.
Le finalità che l'Associazione si propone sono:
a) Realizzare iniziative idonee a favorire la promozione del
patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali e comunque promuovere e organizzare, anche in collaborazione con
gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative, convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni spor-

tive ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, che servano ad animare culturalmente e turisticamente la zona corrispondente al Comune di
Chianciano Terme e siano volti al miglioramento della qualità
della vita dei residenti secondo il principio per cui “una
città dove si vive bene risulta più attraente per i turisti”.
Annualmente dovrà predisporre un calendario eventi per l'anno
successivo coordinandosi con le associazioni Repertoriate che
allo scopo presenteranno i loro progetti e le eventuali richieste di contributo. Svolgerà pertanto il ruolo di coordinatore

e in base a specifiche convenzioni con il Comune potrà

svolgere attività di disamina e selezione dei progetti medesimi.
b) Realizzare iniziative idonee a favorire la conoscenza, la
tutela

e

la

valorizzazione

delle

risorse

turistiche

locali

nonchè sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica volta
alla tutela dell'ambiente, alla conoscenza e valorizzazione
del territorio, e più in generale la sensibilizzazione della
popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico.
Potrà favorire l'implementazione di percorsi formativi per gli
operatori turistici favorendo la collaborazione con l'istituto
alberghiero per la qualificazione professionale degli stessi
attraverso stage, seminari, percorsi didattici condivisi, etc.
c) Realizzare iniziative atte a migliorare le condizioni di
soggiorno ai turisti e svolgere fattiva opera per organizzare

turisticamente

la

località,

proponendo

alle

Amministrazioni

competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle
iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e le risorse naturali, le produzioni tipiche locali,

nonché il pa-

trimonio storico monumentale ed ambientale attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera ; allo scopo sarà
soggetto promotore e gestirà l'implementazione del sistema denominato “marchio di qualità” volto alla certificazione degli
operatori turistici della località e all'attuazione di programmi volti a migliorare l'offerta turistica con particolare
riferimento agli standard di qualità. Sarà

soggetto attivo

nella individuazione dei soggetti preposti alla gestione e verifica della corretta applicazione del “sistema marchio” nel
caso in cui l'organo direttivo decida di non gestirlo in proprio.
e) Garantire migliori servizi di assistenza e informazione ai
turisti, svolgere direttamente attività di promozione turistica e comunicazione, creazione, organizzazione e gestione di
servizi ed iniziative promozionali e pubblicitarie anche mediante la partecipazione a fiere, saloni, workshop.
f) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali
(interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a
garantire la più larga funzionalità; si potrà fare promotore

di sistemi alternativi e sostenibili di mobilità urbana;
g) collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla
conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il mantenimento e la conservazione dei beni architettonici e monumentali, la salvaguardia
delle bellezze naturali paesaggistiche, la salubrità dell'ambiente;
h) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche
con l'apertura diretta di appositi uffici o nella gestione in
convenzione di uffici turistici comunali;
i) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del
volontariato a favore della popolazione della località: 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
all'eliminazione anche di eventuali sacche di emarginazione,
il tutto nell'intento di favorire l'aggregazione e il recupero
dell'identità civica. Promuovere iniziative di qualsiasi genere che tengano conto delle diverse generazioni, anche al fine
di incentivare il coinvolgimento e l'aggregazione dei giovani.
j) per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate
dagli organi statutariamente competenti.
k)

le

attività

elencate

potranno

essere

svolte

instaurando

forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.
5) L’associazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo Statuto disciplinante l’ordinamento, l’amministrazione ed
il funzionamento dell’associazione, i diritti e gli obblighi
degli associati nonché le condizioni per la loro ammissione,
statuto che, sottoscritto e approvato dagli associati, viene
allegato al presente atto sotto la lettera “A” onde formarne
parte integrante e sostanziale.
6) A comporre il primo Consiglio Direttivo dell'associazione
per il primo quadriennio vengono eletti e nominati i signori:
- BARBINI STEFANO, che assume la qualifica di Presidente,
- PERRONI LUDOVICO, che assume la qualifica di Vice Presidente,
- LOMBARDELLI MARIO, che assume la qualifica di Segretario,
- GIOLA SILVIA, che assume la qualifica di Tesoriere,
- ALOISI PATRIZIA e PREZIUSO RENATO che assumono la qualifica
di Consiglieri.
Tutti i signori nominati membri del primo Consiglio Direttivo,
presenti, accettano la carica.
7) Revisore dei Conti viene eletto e nominato la signora BORGHETTI LAURA, sopra costituita, la quale, presente, accetta la
carica.
8) L'esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre
di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicem-

bre 2014 (duemilaquattordici).
9) E’ prevista un quota di euro 30,00 (trenta virgola zero zero) per ogni associato che concorrerà a formare il patrimonio
iniziale.
10) Le spese e le imposte relative al presente atto e conseguenti sono a carico della costituita associazione.
MENZIONI LEGGE E REGOLAMENTO NOTARILE
Il presente atto

- del quale io notaio ho dato lettura alle parti, omessa
la lettura di quanto allegato per espressa dispensa avutane dalle parti medesime,
- scritto da persona di mia fiducia e da me notaio,
consta di fogli tre per nove pagine e quanto fin qui della
presente e viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti venti
Firmato:

