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ATTO COSTITUTIVO DEL COMITATO DENOMINATO  

“ VALORE  AI 4 FIUMI ”  

Il giorno 29  del mese di Settembre dell’anno  2013, presso la Pro Loco Carpanea, avente sede in Casaleone,                    

cap. __________, prov. di Verona, via/viale/piazza _____________________________________, n° _____, alle 

ore _____, si sono riuniti i seguenti soggetti: 

Sig. Claudia DeFanti, nato il _________, a __________, cap. __________, prov. di __________, cittadino 

__________, residente in __________, cap. __________, prov. di __________, via/viale/piazza __________, n° 

_____, carta d’identità n° __________, C.F.: __________, professione __________; 

Sig. Paolo Petrin, nato il _________, a __________, cap. __________, prov. di __________, cittadino 

__________, residente in __________, cap. __________, prov. di __________, via/viale/piazza __________, n° 

_____, carta d’identità n° __________, C.F.: __________, professione __________; 

Sig. Gianpietro  Bernardi, nato il _________, a __________, cap. __________, prov. di __________, cittadino 

__________, residente in __________, cap. __________, prov. di __________, via/viale/piazza __________, n° 

_____, carta d’identità n° __________, C.F.: __________, professione __________; 

Sig. Davide Claudio Solera, nato il 17/12/1952, a Ostiglia, cap. 46035, prov. di Mantova, cittadino italiano, 

residente in Ostiglia, cap. 46035, prov. di Mantova, via A. Volta, n° 16, carta d’identità n° AJ7264995, C.F.: 

SLRDVD52T17G186T,  professione  Operatore Socio Educativo; 

Sig. Tiziano DeTogni, nato il 12.07.1947,  a Roverchiara,  cap.  37050, prov. di Verona, cittadino  italiano, 

residente in Verona, cap. 37126, prov. di Verona, via Caprera, n° 7, carta d’identità n° AK 9440749, C.F.: 

DTGTZN47L12H606D, professione aziendalista; 

Sig. Renato Ambrosi nato il 2-7.1972 , a San Bonifacio,  cap. 37047, prov. di Verona, cittadino  italiano, 

residente in Arcole, cap. 37040, prov. di Verona, via Motte Godi, n° 9, carta d’identità n° AO9503053         

C.F.: MBRRNT72LO2H783U  , professione Libero professionista ; 

Sig. …………………………….., nato il _________, a __________, cap. __________, prov. di __________, 

cittadino __________, residente in __________, cap. __________, prov. di __________, via/viale/piazza 

__________, n° _____, carta d’identità n° __________, C.F.: __________, professione __________; 

Sig. ……………………………., nato il _________, a __________, cap. __________, prov. di __________, 

cittadino __________, residente in __________, cap. __________, prov. di __________, via/viale/piazza 

__________, n° _____, carta d’identità n° __________, C.F.: __________, professione __________; 

Sig. ……………………………., nato il _________, a __________, cap. __________, prov. di __________, 

cittadino __________, residente in __________, cap. __________, prov. di __________, via/viale/piazza 

__________, n° _____, carta d’identità n° __________, C.F.: __________, professione __________; 

Sig. ……………………………., nato il _________, a __________, cap. __________, prov. di __________, 

cittadino __________, residente in __________, cap. __________, prov. di __________, via/viale/piazza 

__________, n° _____, carta d’identità n° __________, C.F.: __________, professione __________; 

Sig. ……………………………., nato il _________, a __________, cap. __________, prov. di __________, 

cittadino __________, residente in __________, cap. __________, prov. di __________, via/viale/piazza 

__________, n° _____, carta d’identità n° __________, C.F.: __________, professione __________; 
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I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea dei promotori così riunita, il Sig. __________, il 

quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. __________, quale Segretario ed 

estensore del presente atto. 

Il Presidente dell’Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione del 

comitato denominato “Valore ai 4 Fiumi”  organizzato  inizialmente  dal seguente consiglio direttivo di 

componenti attivi ed operativi :                         

a) ............................... con qualifica di Presidente 

b) ............................... con qualifica di Vice Presidente 

c) ............................... con qualifica di Economo 

 

Il presidente dà lettura dello statuto sociale, da considerarsi parte integrante del presente atto costitutivo.  

I presenti, soci aderenti fondatori, di comune accordo, stipulano e convengono, all’unanimità,  quanto segue: 

 

STATUTO 

ART. 1 COSTITUZIONE . 

Fra i suindicati comparenti è costituito un libero comitato avente la seguente denominazione: “Valore ai 4 

Fiumi””. Il comitato è regolato dal presente atto di costituzione e dalle norme del codice  civile. 

ART. 2 SEDE  

Il comitato ha sede in Cologna Veneta , cap. 37044, prov. di Verona, via Roma,  n° 1 . 

ART. 3 Il comitato “Valore ai 4 Fiumi“ si prefigge l’obiettivo di valorizzare il percorso ferroviario Ostiglia-
Treviso e l’intero  territorio limitrofo in qualsiasi modo ad esso collegabile. 

Il fine è offrire vantaggi competitivi all’intero territorio e percorso per lo sviluppo sociale, ambientale, 
culturale e turistico  nonché  perseguendo la realizzazione di ogni iniziativa utile  a tale fine . 

I promotori promuoveranno l’adesione al Comitato, a solo titolo di esempio, di Associazioni, Enti pubblici, 
Imprese agricole, artigiane, industriali, giovani imprenditori ed ogni altra struttura pubblica e privata 
motivata a perseguire gli obiettivi di valorizzazione cui è destinata ogni azione del Comitato.. 

Il Comitato sarà parte diligente a ricercare ed individuare anche contributi economico-finanziari nazionali ed 
europei, nonché regionali o locali e presenterà gli elementi documentali opportuni per l’effettiva 
veicolazione degli incentivi a favore degli interventi promossi sul territorio.  

Il Comitato potrà, inoltre, gemellarsi con strutture nazionali ed estere ed istituire sedi secondarie e succursali 
e  svolgere tutte le attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale. 

ART. 4 La durata del Comitato è illimitata. Lo scioglimento dovrà essere deliberato con voto favorevole di 
almeno i 3/4 degli aderenti. Qualora l'Assemblea deliberasse lo scioglimento del Comitato, il patrimonio 
residuo deve essere devoluto alle associazioni territoriali  di volontariato. 

ART. 5 Possono aderire al Comitato: 

• le persone che intendono dare il proprio apporto per il conseguimento degli scopi del comitato;  

• le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerenze nell'assistenza e 
nei confronti del Comitato.  
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ART. 6 Tutti i soci aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le eventuali 
quote sociali di adesione  nell'ammontare fissato dall'Assemblea.  
La qualità di aderente al Comitato viene meno in seguito a rinuncia volontaria (da comunicare per iscritto al 
Presidente), morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche, estinzione per gli enti. Tutte le 
prestazioni fornite dagli appartenenti al Comitato sono a titolo gratuito ed il Comitato potrà avvalersi di 
collaboratori retribuiti .  E’ possibile affidare ad un consigliere del direttivo eventuali incarichi retribuiti 
decisi singolarmente e volta per volta dal consiglio direttivo medesimo. 
 
ART. 7 Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, lasciti delle famiglie e di terzi e dalle eventuali 
eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite dai contributi, da sovvenzioni dello Stato ed enti pubblici o 
privati, da proventi delle attività svolte. 
 
ART. 8 L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere 
convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente. 
All'assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività 
prevista per l'anno in corso. 
ART. 9 Sono organi del Comitato: 

• l'Assemblea dei soci aderenti,  

• il Consiglio Direttivo,  

• il Presidente. 

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi 
sociali nell'espletamento dei loro incarichi. 
 
ART. 10 L'Assemblea dei soci aderenti si riunisce su convocazione del Presidente, in via ordinaria, almeno 
una volta all'anno. L'Assemblea ratifica i componenti del Consiglio Direttivo, delibera sul bilancio 
consuntivo, sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento del Comitato. L'Assemblea si convoca inoltre 
ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli aderenti o 
dai due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. 
 
ART. 11 L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
 
ART. 12 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri eletti dall'Assemblea tra i propri 
componenti. Esso resterà in carica per tre anni ed è rieleggibile.  
Spetta al consiglio la nomina al proprio interno del Presidente e del vice Presidente. 
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il 
raggiungimento degli scopi del Comitato, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea. Le 
deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei 
componenti più uno. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 
Il Consiglio può delegare determinati compiti, in via continuativa, al Presidente e può attribuire altre 
funzioni ad un consigliere o ad altra persona. Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente 
ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con le modalità ritenute più idonee.  
 
ART. 13  Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, convoca e presiede le riunioni 
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti di 
urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio.  
 
ART. 14 La rappresentanza legale del Comitato, in giudizio e di fronte ai terzi, e il potere di firma spettano al 
Presidente.  
 
ART. 15 Il Presidente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività: egli 
rappresenta il Comitato. 
ART. 16 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle vigenti 
disposizioni di legge.  
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Luogo e data  

Casaleone,  29-09-2013 

Letto, approvato e sottoscritto 

Firme 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

______________________ 

__________________________ 

_______________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


