
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE'MISA'

Addì 4 settembre 2009 in Pescomaggiore, con la presente scrtttura privata iSignori:
- Piero Lopez, nato a L'Aquila, i l  3.9.1960 e residente in Pescomaggiore, via Castello, 4.

. l _
\ .  | '  :
- F abrizio Pambianchi, nato a -^:'4 i''\ il

Pescomaggiore, via del la Madonna, 4, c.f .  t  "  ' '

-  Fi l ippo Tronca, nato a .- i l  '  :  l . -

.e stabilmente dimorante tn
' - - 1 ,  ' P " ' ' .  '  : '  - -

residente in Tione (AQ) e stabilmente

dimorante in L'Aquila, c.f. 
- ir , . .. .. :.. '- .-.. 'r . i

- Dario d'Alessandro, nato a Ortona (CH) i l  4.1 2.1 973 e resrdente in Pescomaggiore, via

della Madonna, 4, c.f.DLS DRA 73T04 G141Q;
- Antonio Cacio, nato a L'Aquila i l  

' i . ,  
;  1 :. i  e residente in L'Aquila, Paganica, via dei

Laghetti, 5, c.f . €C rlnl-,N ?q Tc;i*&1't5U

DICHIARANO
di costituire, come in effetti con la presente scrittura costituiscono, una Associazione di
oromozione sociale denominata MISA.
L'Associazione ha sede legale e operativa in L'Aquila, Pescomaggiore, strada della
Conserva.
L'Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di favorire la oromozione dell 'abitato di
Pescomaggiore e del territorio circostante (la terra di Pescomaggiore) attraverso i l
' r r ig l ic rar -nentc  de l la  qual i tà  de l la  v i ta  de l la  popolaz ione e ia  sos ien ib i l i tà  e
mul t i funz ional i tà  de l le  a t t iv i tà  economiche.
L'Associazione è retta dallo statuto che, app!'ovato all'unanimità, segue il presente atto e
ne forma parte integrante sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dal Segretario.
I soci fondatori si danno reciprocamente atto di aver tutti versato la loro quota di

sottoscrizione associativa iniziale stabil i ta in euro 50,
L'Associazione si costituisce, pertanto, con un capitale iniziale di euro 250,00.

In base alle norme statutarie rconvenuti, costituendo I 'Assemblea sociale, eleggono, con

voto unanime, i l  Consiglio dirett ivo che per i l  primo quinquennio risulta cosi costituito:

ilililt ililillllll llillllil llril
I  t tz ,<ro90 20 | o

- i l  Signor .. ..,. . . . . . . . . . . 1t . ; . . . . . . r. . , Segretario;
-  i l  S ignor  .  .  . . ,  - . .  . ,  Consig l iere;
-  i l  S ignor  . . . . ' . . . . . . . . . . . ' . . . . ì . . . . . .  r . . .  ) . . . ,  Cons ig l ie re ;
Gli eletti dichiarano di accettare le cariche.

Fabrizio Parn.bihnc|1i
-  -  
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STATUTO DELLASSOCIAZIONE DI PROTI'OZIONE SOCTALE MISA
sED E, cosT.ITlrzro N E,. Dt RATAT occ ETTO SocrALEART' r) Ai sensi aerta'tegge n.iéii"ì z oicembre 2000 e de'e norme delcodice civire 'n ,"r.u._q'. aióciai-ionr ilostituit-a 'associazione Ji pron'o.ionl
;ff,j,:"1"r:ili1;ta vrsn, .on-r"o-"'in"r_à"quira, frazione pescomassiore, srrada

ii!'."':'ffi:J:, I.t"tiJ:llÍSi1",J. osni comunicazione sociare, ra rocuzione
ART 2) Lîssociazionrl; 

!$.-f"Sale in Lîquita, frazione pescomaggiore,strada della Conserva snc ed ha Ouraià i tempo indeterminato.
3.nr sl Lîssociazione non ha rini àiùio..E'vietato distribuire-,,anche in r"o" iiài-'tto, utiri o avanzi di gestíone, nonchefondi, riserve o caoitale, durante ra viti Oìiressociazione, salvó che radesrinazione o ta disrribuzi""à .ì"ii""" i,ioor,, daila tegge.ART 4) LAssociazione si.pone .";;;;;;; rtatutario ea àttività istituzionare rosvorgimento di a*ività, oi ,tirita ,"i,uì!ríu, confronti oi associaii e rerzi neisetori deil,abtare e del pa"raég,o ,ii ia"tà

;,j,";;;,i5.r" 
deil,abítato storÉó e ra proiozione, ricerca, formazione per la- ro sviruppo deile attività agricore tradizionali e der turismo rurare sostenibire

o",iin[i[1t'"r[LÌne del patrimonio ior.-rtrtu 
" 

;r;;i;,'-ru''=.àlru-rrion"
ed ogni artra attività-ne_cessaria o accessoria.ar.fine urtimo dera promozionedet'abitato di pescomaggiore e dei-Grritorio circostante uà terra diPescomaggiore) quare-09{i i"rrr"" ilttu'ii..,on" attraverso ir migrioramento
::ll: iii'iT 

"t"Jl'J'[X"1"rra 
úp;ra-';;J"'iu ,o,t"nioir;d;;;ii#,nzionarità

1,1ff,r'?""rÎ':H"nìit'"i'"e 
saranno svorte net pieno rispetto dera riberrà e

i:y""nri,,11il':1'J"l;ii:'.irli'l!3;.i.,?laca|e, 
proressíonare o di caresoria,

Net perseguimento dete 'inariil ;i l;;; I?ssociazione opererà, nere formedi volta in vorta concordate, in àrr.oà.-ii"n".o' ir comitato per ra Rinascita di
;:#:ì3t:iî[d".:i 

la costituendu ni'ìnirtrazione Separata-oei Beni in
sogsetto da questi o*'ii3,51"'to 

della rrazione oi pescomlgiiir-e l'con urtro
socr
ART 5) Possono tur o".T-"..1:"îssociazione tutti cororo i quari, condivic,endo refinarità der presente t-r-uiyro, intenaono pàiecipare a'e attività organizzatedallîssgciazione per il raggiungimento dere stesse. l
ART 6) per essere ammissi-a.. r;;o-;;;;ussario presentare al consigrio
il::lllg S;iX?.X1,1;adesione a rr aiÀociJzion-à .on r bsserva nza de'e sesuenti
- indicare nome e coqn(,'i;;;"1;=;$::"9T,J1"",n"""i09,,:,ÍiJ".T'lÌi",,r""1lr5l#:,Íiffilii 

orsani
E', compito der consigrio Direttívo deriberare, entro trenta giorni, su tare



domanda.
Avverso la decisione quarsiasi interessato. potrà presentare ricorso, entro isuccessivi trenta giorni, ailAssembrea siessa ra quare, neila sua primacortvocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
ART 7) I soci hanno diritto a ricevere ail,atto deil,ammissione, ra tesserasociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture,- oÉilervizi, oetteattività, delle prestazioni e provvioenze atiuate dallAssocíazione, noncné oiintervenire con diritto di voto nelle Assemblee.
L'associazione, per ir perseguimento dei jropri f ini istituzionari, si avvareprevalentemente deile attività, prestate rn rorma ribera e gratuita, degriassociati.. In casi di particolare necessità I 'associazione può assumere lavoratoridipendenti o avvarersi di prestatori di ravoro autonomo o professionare, ancnericorrendo ai propri associati.
ART. 8) I soci sono tenuti ar pagamento deila quota annuare di associazione,stabilita.dal cònsiglio Direttiv:o, eo aitàsservanza dello statuto e delledeliberazioni prese dagri organi sociari, ea ai pigamento di quote straorcrinariead integrazione del fondo sociale.
AIT. 9) I.soci sono espulsi o radiati per iseguenti motivi:a) quando non ottemperino a[e' disposiloni del presente statuto, aiRegolamenti Internj o alle deliberazioni pieseiagti organi sociali;b) quando si rendano morosi der pagamentoìérrà tesíera eìJrÉquote sociatisenza giustif icato motivo;
c)quando, in quarunque modo, arrechino danni  morar i  o mater iar ia l lîssociazione.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dail,assembrea a maggioranza dei suoimembri .
I soci . radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi,pagando una nuova quota di  iscr iz ione.
I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro
modalità di cui all,art. 6 del presente Statuto.

ORGANI DELLASSOCIAZION E
ART. 10) Gli organi dellîssociazione sono:
a) Lîssemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Segretario;

E
1:-f,^1.ll,l'11!îI!l::-:""rana dei soci è composta da tutti sti associati per iquali sussiste tale qualif ica al momento della convocazione.

il provvedimento seconoo te

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affissonei locali dellîssociazione almeno dieci giorni prima della riunione contenente ipunti all 'ordine der giorno, ra data, l 'orJed ir luogo deilîssembrea, nonché ra
9*9, I,o^r-a ed il luogo deil 'eventuare Assembrea di seconda convocazione.ART' 12) Lîssembrea deve essere convocata dar presidente, at,nàno unavol ta a l l 'anno in occasione di  S.  Mart ino.
Essa, presieduta dal presidente, i l quale nomina a sua volta fra i sociunsegretario verbalizza nte :
- approva le l inee generari der programma di attività per ranno sociare;

,1

z9ll lt0u011vn0 -t"-"Y
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otros vo v:rúi*:H@
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- approva il rendiconto economico finanziario annuale;- elegge i membri del Consiglio Direttivo;- deribera su tutte re queslioni attinenti ata gestione sociare.Le delibere assembreari, ortre ad essere debitamente trascritte ner tibroverbale delle Assemblee dei soci, rimàngono affisse nei localidellîssociazione durante i dieci giorni .Àéèguono tîssembleaART 13) In prima convocazioné r?ssembrea è regorarmente costituita con rapresenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente amaggioranza assoruta dei presenti su tutie re questioni poste a'ordine del
:f:?:é.r",* 

i casi nei quati to Statuto lieueOa 
"rp."rrrrnunt" 

maggioranze
In seconda convocazion_e rAssembrea è regorarmente costituita quarunque sia ilnumero dei soci intervenuti, e delibera varidamenre a maggioranza assoruta deipresenti su tutte re questioni poste ail,ordine der giorno, ,]ui"o il iri nei quari ro
:tjìluto preveda espressa mente m a g g iora nze d iverse.ART' 14) Le votazioni possono uíi"ìir"-p"r atzata di mano o a scrutiniosegreto, quando ne faccia richiesta armeno un decimo dei presenti, Levotazioni avvengono sempre suila base der principio der voto singoro di cuialfarticolo 2352, secgndo comma, del codice civile. 

:

lRT: L5).It Consigtio Direttivo è ;",npil";a un numero minimo di treconsigrieri e massimo di sette, eretti dailîssembrea ordinaria rra-i loci; restain carica.per cinque anni ed è'rieleggibr.i;. '--
In caso di dimissioni di un componÉítÉ Jer consigrio Direttivo, viene cooptatoil primo dei non eletti.
Nella sua prima seduta ir consigrio Direttivo eregge fra i suoi membri ilPresidente, il Vicepresidente ed-il Segretario.
11I lul Ir consigrio Direttivo si riun'ísie àgii quarvo[a ir presidente o ramaggioranza dei propri componenti ro riterigano necessario, ed è presiedutodal Presidente o, in sua assenza, dal viceprésioente.
Le riunioni sono varide con ra presenza di'armeno ra metà dei componenti.Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.Il Consiglio Direttivo :- redige i programmi di attività sociale previsti dailo statuto suila base creilel inee approvate dall?ssemblea dei soci;- cura l 'esecuzione delle deliberazioni dellîssemblea;- redige i rendiconti economico finaniia;i da sottoporre ail,approvazionedel l îssemblea;

- stipula tutti gri atti e i.contratti di ogni genere inerenti ail,attività sociare;- delibera circa [ammissione, ra sospe-nsidne, ra radiazione e [espursione deisoci ;
- determina l 'ammontare deile quote annue associative e re modarità dive rsa mento;
- svolge tutte le artre attività necessarie e funzionari aila gestione sociare.ART. 17) Al presidente del Consigld óir;ttivo compete ta tegalerappresentanza dellîssociazione e la firma sociare.
Egli presiede e convoca rîssembrea o.oìniiià e ir consigrio Direttivo;sovra.intende aila gestione amministrativa ÀJ economica deilîssociazione. Incaso di assenza o di impedimento der presioeÀte tutte re sue mansioni sDettano

,12 D"*A-L-"'--



al Vicepresidente.
ART' 18) Il segretario viene eretto dar consigrio Direttivo nelra prima sedutafra isuoi membrie resta in car ica si"" l"J5r i"r"éòiuiÈ-,  "v"e r /" ' '
I l segretario svolge le seguenti funzioni: 

--

tiene aggiornata ra contabirità, i registri contabiri, ed il registro degri associati,salvo che a tari mansio.ni non'províàau ,l ' i"ro.,"re appositamente eretto fra i1em!f det Consigtio Direttivo.

ffi:1[:tr:il?:nze 
potrà avvatersi anche de''ausitio di co'aboratori esterni

PATRI MO N I O D E L L'ASSO CIAZIO N E
ART. 19) Ir fondo patrimoniare deriîsiociazione è indivisíbile ed è costituito :a) dal parrimonio mobiriare eo immooitiààii p.opri"ta aerieisociàz-ione;b) dai contributi annuati.e rtruorJinà.i àlg'liissociati;
:ì q?ij?lJ.iguti, erosazioni 

" 
ruriitiiiu-u-Èi; "

o) da tutti gri artri proventi, anche di natura commerciare, eventuarmenteconseguiti da,îssociazione per it perseguiÀànto o ir supporto de*attivitàist i tuz ionale.
Art' 20) Le somme versate per ra tessera sociare e re quote annuari diadesione
allîssociazione non sono rimborsabili in nessun caso.R E N Drco Nro Eco No4rco n iÀniianló
ART' 2r) Ir rendicónto economico finanziario comprende Íesercizio sociare dalprimo gennaio ar trentuno dicembre di o;;i u-nno u cteve essere presentato dalconsiglio Direttivo atîssembrea l"ri" r"r" Jiprovazione entro ii trenta apriredett'anno successivo e da questa ;;pr;;; iíruo" di riunione ordinaria.ART' 22) Ir rendiconto economico-fìnanziario regorarmente approvatodallîssembrea ordinaria, ottre ao-esiei" o-"úitur"nte trascritto ner ribroverbari de'e Assembree dei soci, rimane uni*o nui rocari de'îssociazione
1T_ullu i dieci siorni cne sesuóio id;;il;.
SC-IOG LI M E NTO DELLASSOCTEZIòú È-' 

-'

ART' 23) Lo scioqrimento detîssoci-ion" o"u" essere deriberatodallîssembrea de'i soci con ir voto ravo.evote oi armeno due terzi dei socipresenti.
ART' 24) In caso di scio-glim-ento.lîssemblea provvede alla nomina di uno opiù liquidatori, anche non soci, OeterminaÀOoìà gti eventuali compensi.Il patrimonio residuo che risuúerà o"rl; l ióljàl)ione è devoturo per fini dipubblica util ità conformi ai fini irt itri io"i iuilÀssociarione, sentito lorqanismodi contro,o di cui at?rticoro s, còÀmà iror"iÈi'. regge 23 dicembrs tbg6, n.662, e salvo diversa destinazione irpórìuluirà tegge.

DISPOSIZIONI FINALI

îrI: ?5),Per tutto quanto.non previsto espressamente dar presente statuto sirimanda aila regge n. 383 der 07 dicembre 
-zooì 

" 
aile artre reggi deilo stato inquanto appl icabi l i .
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