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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE 

 

 

Tra i sottoscritti: 

 

Sig. …………………………………nato/a   a …………………………..(Prov) il  …….. 

Residente in …………………………………Via …………………………….………….. 

Codice Fiscale ……………………………… 

Sig. …………………………………nato/a   a …………………………..(Prov) il  …….. 

Residente in …………………………………Via …………………………….………….. 

Codice Fiscale ……………………………… 

 

  

(elencare tutti  i soci fondatori) 

Si conviene e stipula quanto di seguito: 
-ARTICOLO 1 – 

 

Essi costituiscono un’associazione denominata “ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO 

  DI “ ……….……………………………… ”. 

 

– ARTICOLO 2 – 

L’associazione   ha sede in …………………………Via ……………………………. 

 

- ARTICOLO 3 – 

 

Essa ha per scopo di riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico, culturale, 

ambientale, sociale, storico, artistico, eno-gastronomico del territorio del Comune di……………………. e sue 

frazioni   ed in particolare: 

a) 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 naturali 

nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale; 

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e/o privati,  iniziative quali: 

convegni,  escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive, enogastronomiche nonché 

iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro, gestione di monumenti, ecc.. che servano ad 

attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti; 

c) sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente; 

e) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera; 

f) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni 

atte a garantirne la più larga funzionalità; 

g) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di inte-

resse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modifi-

cazioni; 

h) curare l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici; 

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 al-

l’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). 

l) aprire e gestire circoli per i soci. 
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- ARTICOLO 4 – 

 

L’associazione è retta dallo Statuto che, firmato e approvato dagli associati, viene allegato al presente atto sub 

lettera “A” onde formarne parte integrante e sostanziale. 

 

- ARTICOLO 5 – 

 

Il primo consiglio direttivo,  che in deroga alle norme statutarie resterà in carica sino al…………………., viene 

così costituito: 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Presidente ……… Sig.……………………..(indicare i nominativi) 

- Vice Presidente …Sig.……………………. 

- Segretario ……… Sig.…………………….. 

- Tesoriere ………  Sig.……………………. 

- Consiglieri ……Sig.…………………………………………………………………… 

                                 Sig……………………………………………………………………. 

                                 Sig……………………………………………………………………. 

Il Presidente così designato avrà dunque la rappresentanza della Associazione e potrà compiere tutti quegli atti e 

adempimenti necessari per la registrazione del presente atto. 

 

– ARTICOLO 6 – 

 

Vengono altresì costituiti come segue il collegio dei revisori dei conti e dei probiviri: 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  (elencare i nominativi) 

--- 

--- 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

--- 

--- 

 

– ARTICOLO 7 – 

 

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell’associazione fino al 31 dicembre dell’anno cor-

rente viene determinata in Euro…………… 

 

 

– ARTICOLO 8 – 

 

Le spese del presente atto, dipendenti e consequenziali, sono a carico dell’associazione. 

Per l’ apposizione delle sottoscrizioni marginali i sottoscritti delegano i soli signori 

……………………………………………………………………………………………………………………….

(max  3) 

 

………………, li…………………………. 

Firmato all’originale : 

 

Sig. ( Nome e cognome)                              _____________________________________  (spazio per firma) 

Sig. ( Nome e cognome)                              _____________________________________  (spazio per firma) 

Sig. ( Nome e cognome)                              _____________________________________  (spazio per firma) 

 
 

 


