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AIT,O COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIOIYE,ir

Loanno 2006 il mese di Ottobre, il giorno 9, in Corso Mazzint n. 46 a Monte Urano (AP) si sono

riuniti per costifuire un'associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro i seguenti cittadini:

- Moretti Danilo nato a Sant'Elpidio a Mare il08ll0ll965 e c. f. MRTDNL65R08I324A;

- Bartolini Antonio nato a Force il3011211962 e c. f. BRTNTN62T30D691D;

- Cameli Walter nato Porfo San Giorgio il411211963 e c. f. CMLV/TR63T04G920P;

- Colombi Emanuela nataa Sant'Elpidio a Mare il30/10/1972 e c. f. CLMMNL72F'.I-0I324I

- Germani Giuliano nato a Grottazzolina il 3/811966 e c. f. GRMGLN66M03E208R;

- Innamorati Silvio nato a Montefortino il 8/111t955 e c. f. NNMSLV55S08F509A;

- Minnoni Roberta nata a Fermo il lll$7n965 e c. f. MNNRRT65L51D542T;

- Malintoppi Tiziana r.m;ta,aFermo il11511966 e c. f. MLNTZN66E4LD542H;

- Nasini Meri nata a Sant'Elpidio a Mare il lll9ll97l e c. f. NSNMRE71P51I324E;

- Postacchini Lorenzo nato a Sant'Elpidio a Mare il 13/10/1961 e c. f. PSTLNZ61RI3I324T;

- Tiburzi Gianluca nalo a Fermo il 171711967 e c. f, TBRGLC67LL7D542A;

- Trocchianesi Giorgio nato a Fermo il2D1611963 e c. f. TRCGRG63H20D542P;

- Zazzfun Marisa nata a Monte Urano il 1615/1959 e c. f. ZZZMRS59E56F653K;

I suddetti, tutti cittadini italiani, títolari e/o legali rappresentanti di ditte del settore commercio e/o

artigiano, convengono e stipulano di costituire fra essi una Associazione senza scopo di lucro non

riconosciuta denominata *Eo.tteghe Mu' ".

L'Associazione ha sede in Monte Urano alla via Olimpiadi c/o Palesfia Comunale

L'Associazione non persegue scopi di lucro e si propone di coordinare, sviluppare, favorire

I'attivita delle imprese associate e di migliorarne la capacita commerciale, fungendo da organismo

di servizio ed operando per la promozione del territorio comunale di Monte Urano, a livello sociale,

turistico, culturale, naturalisticoo storico, enogastronomico ecc.

In particolare I'associazione si propone, senza finalità di lucro, di:
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- rappresentsre, assistere e tutelare le piccole e medie imprese associate nei rappo*i con le

Istituzioni pubbliche, anche tenitoriali, Enti privati, Istituti di Credito, anche mediante la

predisposizione e sottosgrizione di convenzionio contratti ed accordi particolari che

riguardino tutti o parte degli associati;

- promuCIvere e valonzz,are gli interessi economici ed il ruolo sociale degli imprenditori

associati;

- orgarnz-zare manifestazioni ed azioni pubblicitarie per promuovere le attivita degli associati;

- espletare studi e ricerche di mercato relativi aI progresso ed al rinnovamento delle tecniche

gestionali e di vendita delle imprese;

- predisporîe per gli associati opuscoli e cataloghi (anche tematici) ed ogni akra mezza

promozionale e/o di vendita ritenuto idoneo;

- acquistare merci ed effettuare qualsiasi altra attivita comunque fir:elizz;ataal raggiungimento

degli scopi associativi.

L'Associazione per meglio raggiungere gli scopi sociali potrà stipulare convenzioni con enti

pubblici e privati e svolgere ogni altra attività connessa.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione avrà un fondo comune che sarà costituito da:

r contributi ordinari degli associati nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo;

r contributi straordinari degli associati di volta in volta deliberati;

r beni acquistati dall'Associazione;

r conffibuti di enti pubblici e privati, di privati cittadini;

o introiti derivanti da raccolte di sostegno alle predette iniziative.

Gli associati debbono essere legali rappresentanti, o loro delegatio di imprese del settore commercio

ed artigianato avent€ sede operativa a Monte Urano. Il numero degli associati è illimitato.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di ne ad un

massimo di ventuno membri, tutti nominati dall'assemblea e dura in carica te anni.



A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati i seguenti signori:

- Danilo Moretti

- Bartolini Antonio

- Cameli Walter

- Colombi Emanuela

- Germani Giuliano

- Innamorati Silvio

- Minnoni Roberta

- MalintoppíTiziana

- Nasini Meri

- Postacchini Lorenzo

- Tiburzi Gianluca

- Trocchianesi Giorgio

- Zazzini Marisa

Tutti i nominati, presenti all'atto, accettano la carica loro conferita seduta stante.

Eo nominato Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione il Sig. Danilo Moretti, che sarà

legale rappresentante dell'Associazione, munito dei poteri di firma nei confronti dei terzi in

giudizio. Vice-presidente sarà il Sig. Walter Cameli.

Gli esercizi sociali si chiudono il 3l dicembre di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà il

3U1212006.

L'Associazione sarà disciplinata e funzionerà secondo le norme stabilite in questo atto e nello

Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Nello Statuto sono contenute le regole per I'ammissione di nuovi consouiati, per il recesso e

I'esclusione dei partecipanti, per I'esercizio deldiritto di voto, per il funzionamento dell'Assemblea

e dell'organo amministrativo, per 1o scioglimento dell'Associazione e tutte le alfte regole relative al

funzionamento dell' ente.



Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione.
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