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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALA TRO.

L'anno duemilaundici, il giorno nove, del mese di marzo, in Galatro, i sottoscritti soci promotori:
.1) CIRCOSTAGIUSEPPE nato a Galatro il 27/06/64 domiciliato in Galatro alla Via Garibaldi 131;
2) pmlNATO NICOLA nato a Taurianova il 10/10/68 domiciliato in Galatro alla Trav.sa IIIVia Lamari 5;
3) FIORELLOBIAGIO nato a Taurianova il 20/07/75 domiciliato in Galatro alla Via Madonna 11;
4) SORRENTINOSALVATOREnato a Galatro il 03/09/68 domiciliato in Galatro alla Salita Legnano 3;
5) PANmA ANTONINO nato a Taurianova il 03/11/75 domiciliato in Galatro alla Contrada Tre Valloni 50;
6) OCELLOROCCO nato a Galatro il 26/10/63 domiciliato in Galatro alla Via Diaz 8;
7) AGOSTINOVALERIO nato a Galatro il 01/12165 domiciliato in Galatro alla Via Della Pace 2;
8) LAMANNAGAUDIOSO nato a Galatro il 18/07/65 domiciliato in Galatro alla Via Garigliano 6;
9) ZAPPALA'AGATINO nato a Reggio Calabria il 19/10/71 domiciliato in Galatro alla Via Bosco Longa 2;
10) ZITOGIUSEPPE nato a Galatro il 25/08/62 domiciliato in Galatro alla Contrada Tre Valloni 24;
11) CANNATA'PASQUALE nato a Taurianova il 16/07/66 domiciliato in Galatro alla Via Passalia snc;
12) SCOZZARRALUIGI nato a Galatro il 01/03/61 domiciliato in Galatro alla Via Fleming 6;
13) PRIMERANOFRANCESCO nato a Frauenfeld (Svizzera) il 04/12/70 domiciliato in Galatro alla Via Annunziata 1;
14) FURFAROMICHELE nato a Galatro il 09/03/66 domiciliato in Galatro alla Via Madonna 50;
15) FURFAROCOSIMO nato a Galatro il 22106/63 domiciliato in Galatro alla Via Sambuchello 1;
16) SICILIANODIEGO nato a Cinquefrondi il 13/03/82 domiciliato in Galatro alla Via A. Volta 2;
17) SOFRA'GIUSEPPE nato a Cinquefrondi il 09/07/81 domiciliato in S. Pietro di Caridà alla Via Chiesa Matrice snc.
A mezzo di scrittura privata da valere ai sensi di legge, si conviene quanto segue:

1. E' costituita tra i comparenti sopra menzionati un'associazione senza scopo di lucro sotto la denominazione: "PRO LOCO DI
GALATRO",con sede in Via Diaz 20;

2. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato;
3. L'associazione ha per oggetto finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenZialità naturalistiche,

culturali, storiche ed enogastronomiche;
4. Le norme che prevedono le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione risultano dallo Statuto composto da numero 20

(venti) articoli, che i soci fondatori dichiarano di approvare uno per uno e nel loro complesso e quindi sottoscrivono. Lo Statuto è
allegato a questo documento e ne costituisce parte integrante ed inscindibile;

5. Le condizioni di ammissibilità dei soci sono stabilite nell'art. 3 dell'allegato Statuto;
6. I componenti danno atto e dichiarano che l'associazione è regolata dalle norme del presente atto costitutivo e da quelle contenute

nell'allegato Statuto;
7. La quota associativa per il primo anno è fissata in euro 2,0 ;
8. Contestualmente i sopra elencati Soci Fondatori provvedono ad eleggere democraticamente gli organi Statutari che per il primo

mandato dureranno incarica per un massimo di mesi sei a far data dalla costituzione.
9. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Presidente: CIRCOSTAGIUSEPPE;
Vice-Presidente: ZAPPALA'AGATINO;
segretario: FIORELLOBIAGIO;
Tesoriere: SORRENTINOSALVATORE;
Componente Consiglio di Amministrazione: FURFAROMICHELE.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:
Presidente: OCELLOROCCO;
Componenti effettivi: PANmA ANTONINO- SCOZZARRALUIGI;
Componenti supplenti: PRIMERANOFRANCESCO- SICILIANODIEGO.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI:
Presidente: AGOSTINOVALERIO;
Componenti effettivi: LAMANNAGAUDIOSO- ZITOGIUSEPPE;
Componenti supplenti: pmlNATO NICOLA- CANNATA'PASQUALE;

10. Forma parte integrante del presente Atto Costitutivo lo Statuto Sociale della "PRO LOCO DI GALATRO"che viene allegato sotto
forma di allegato "A".

Galatro (RC) 09/03/11

Letto, approvato e sottoscritto:



ADOZIONE STATUTO DI ASSOCIAZIONE PRO LOCO COSTITUITA CON SCRITTURA PRIVATA DA VALERE AI SENSI DI LEGGE
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ALLEGATO "A"

Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita una libera Associazione con atto privato registrato all' Agenzia delle Entrate di Palmi denominata "PRO LOCO DI
GALATRO";l'Associazione ha sede in Galatro alla Via Diaz n. 20 e svolge la sua attività nell'ambito del territorio del Comune di
Galatro per una durata illimitata.
Il Consiglio Direttivo può, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, modificare la sede legale o individuare sedi
secondarie operative.
All'atto dell'iscrizione all' Albo delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Reggio Calabria, la denominata "PRO LOCO DI
GALATRO"troverà riconoscimento, sostegno e tutela ai sensi della normativa vigente.
La Pro Loco può aderire all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), anche attraverso i suoi organi periferici, nel rispetto dello
Statuto e delle normative UNPLI.Può, inoltre, consorziarsi o comunque organizzare collaborazioni operative on Enti Pubblici e
Privati, con altre Pro Loco ed altre realtà associative. . •
La Pro Loco, quale Associazione di promozione sociale, può richiedere L'iscrizione ai Registri Nazionale, Regionale e Provinciale
dell'associazionismo previsti dall'art. 7 della Legge 381/2000.

Articolo 2
Finalità

b)

La PRO LOCODI GALATROè un' Associazione di volontariato e di natura privatistica, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro,
con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale e turistica. La stessa ha per scopo il prevalente soddisfacimento degli
interessi turistici, culturali e sociali della collettività locale da realizzare in armonia con l'attività svolta dai vari organismi che
operano a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
In particolare, la Pro Loco, autonomamente elo in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati si
propone di:
a) riunire e coinvolgere tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico, culturale e sociale della località, senza

limiti di partecipazione;
tutelare e valorizzare con opportune iniziative che ne permettano la fruizione all'intera collettività, le bellezze naturali,
panoramiche, paesaggistiche, culturali, artistiche e monumentali del Comune di Galatro;
progettare e realizzare iniziative ed azioni di promozione turistica e di socialità civica a sostegno dello sviluppo del
Comune di Galatro;
svolgere una fattiva opera di divulgazione e convinzione per rendere turisticamente attraente la località di interesse
attraverso la promozione della cultura dell'accoglienza e dell'informazione promo-pubblicitaria;
favorire lo sviluppo turistico, anche destagionalizzato, nonché la salvaguardia del patrimonio storico, culturale,
folcloristico, naturalistico ed ambientale della località di interesse;
contribuire al miglioramento della qualità della vita locale e sostenere le attività ricreative e di socialità civica;
coadiuvare gli Enti PubbLici a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale e nazionale ed internazionale nella
promozione e diffusione della conoscenza della zona;
realizzare manifestazioni ed iniziative anche di spettacolo e di recupero e valorizzazione delle culture locali che possano
esercitare un effettivo richiamo turistico, anche d'intesa ed in collaborazione con le Pro Loco e le Associazioni del
territorio facenti parte dello stesso sistema turistico;
diventare soggetto attivo del Sistema Turistico Locale operante nel proprio territorio;
promuovere manifestazioni di carattere culturale e sociale, organizzare convegli e momenti di aggregazione che,
comunque, riguardino il Comune di Galatro;
organizzare iniziative ed attività ricreative e di aggregazione e socializzazione per giovani ed anziani all'interno di locali
destinati;
istituire elo gestire Strutture a carattere museale, Pinacoteche, Biblioteche ed altre raccolte Documentali;
istituire elo gestire, previa autorizzazione del Settore Turistico dell' Amministrazione Provinciale, l'Ufficio I.A.T.;
istituire elo gestire, ovvero proporre l'istituzione e lo svolgimento, previo accreditamento alla Provincia di Reggio
Calabria o alla Regione Calabria di corsi professionali inerenti l'attività museale, l'attività artigianale e quella turistica
elo comunque attinenti al turismo, all'accoglienza, alla solidarietà e all'ambiente;
stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera;
collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione di servizi pubblici e privati di interesse turistico,
verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali:
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 compon enti della comunità locali finalizzate
anche all'eliminazione di eventuali sacchi di emarginazione, organizzazione di itinerari rutistico-didattici per gruppi
scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la culuta del medesimo anche ricollegando i
valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero;
favorire e realizzare gemellaggi con altre località nazionali ed estere;
partecipare a bandi di progettazione nazionale ed europei inerenti le finalità istituzionali della Pro Loco;
costituire autonomamente o unitamente ad altre pro Loco elo Associazioni che abbiano lo stesso fine sociale dei Consorzi
o Società Consortili a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale, nonch+ assumere partecipazioni in altre
Società o Enti con finalità affini;
la Pro Loco può costituire, con delibera dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del
Testo Unico delle Imposte sul Reddito, un circolo riservato ai propri Soci, nel quale l'attività di somministrazione di
~~~t7.ti e bevande, effetttuata presso la Sede in cui si SVOlgfl--éà·attivitàistJ(J,w"",,.,e, ,i, rl'o'" e~'"""meote " Soci
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dell' Amministrazione Comunale di Galatro ed eventuali
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Articolo 4
Libri e Registri ca ~

L'Associazione PRO LOCODIGALATROdeve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e regi tri: .
a) libro dei Soci;
b) registro delle deliberazioni delle Assemblee del Soci; j
c) registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) libro Cassa; 0 ~
e) libro verbali del Revisori dei Conti; '2 , tb
f) libro del Collegio dei Probiviri; ~ . v r ~
g) registro cronologico per la corrispondeMza in arrivo e in partenza; U
h) libro inventario del patrimonio.

Articolo 5 ~ ~/
Finanziamenti c:::+- / (CL/

I proventi c:oni quali la PRO LOçO DI GALATROprowede alla propria attività sono: c::>
a) le quote dei Soci;
b) i contributi della Regione Calabria, della Provincia di Reggio Calabria,

contributi di altri Enti pubblici e privati;

b) Soci sostenitori.
c) Soci benemeriti.

o d'I Soci onorari.
Sono soci ordinari coloro i quali versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall' Assemblea;

. Sono soci sostenitori coloro i quali, oltre alla quota ordinaria, elargiscono contribuzioni volontarie straordinarie;
. ,.' . . . ,Sono soci benemeriti i Soci che vengono denominati tali dall' Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, per meriti

co- ~o },/I particolari acquisiti a favore della Pro Loco;
...:....::..:.. Sono soci onorari gli Enti, persone, Associazioni o Istituzioni che hanno arrecato particolari benefici morali o materiali alla Pro Loco

oalla collettività e che si siano distinti per particolari meriti nel campo in cui operano od in iniziative legate alla promozione
turistica, sociale o culturale e che con la loro nomina contribuiscono ad accrescere il prestigio della Pro Loco. I Soci onorari non
hanno diritto di voto nelle Assemblee, non sono eleggibili alle cariche sociali, sono proposti dal Presidente o da un terzo dei Soci in
regola con il versamento della quota sociale.

2. L'attività dell' Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.
3. L'iscrizione alla Associazione è aperta per tutto l'anno solare a chiunque ne faccia richiesta mediante l'invio di domanda scritta

rivolta al Consiglio Direttivo, che si dovrà pronunciare sull'accoglimento o meno entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni
dalla data di ricevimento effettivo. In ogni caso il Consiglio Direttivo non potrà accogliere la domanda di iscrizione quando il
richiedente è stato condannato per gravi reati con sentenza passata in giudicato, oppure quando non gode dei diritti politici e
quando sia stato radiato.

4. L'iscrizione di un Socio, decaduto per morosità, è subordinata al contestuale versamento delle precedenti quot~ sociali per un
massimo di cinque annualità.

5. La domanda di iscrizione costituisce accettazione integrale ed impegno all'osservanze del contenuti dello Statuto e del
regolamenti sociali vigenti.

6. Il Socio ha l'obbligo di partecipare alle attività sociali in puro spirito di volontariato ed a versare, nei termini previsti, l'importo
stabilito per la quota sociale. Tale quota è destinata a finanziare l'attività dell' Associazione senza alcuna finalità speculativa:
come tale non è trasmissibile a terzi e non è produttiva di interessi o rivalutazione monetaria.

7. Sono Soci della Pro Loco tutti coloro che ne accettano, tramite domanda di iscrizione, lo Statuto ed i regolamenti e sono, nel
contempo, in regola con i pagamenti sociali.

8. Ad esclusione dei nuovi ammessi, che versano l'importo stabilito per la quota sociale al momento della presentazione della
domanda di iscrizione, tuttll soci devono effettuare il versamento entro la data annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e
comunque non oltre il 31 Marzo.

9. Non sono ammessi soci temporanei, e le quote sociali non sono trasmissibili o rivalutabili in nessun caso.
10. Tutti I soci, purchè maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di:

a) votare per eleggere gli organi sociai, purchè Soci al 31 Dicembre dell'anno precedente al rinnovo delle cariche sociali;
b) essere eletti alle cariche sociali, purchè Soci al 31 Dicembre dell'anno precedente al rinnovo delle cariche sociali;
c) votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
d) ricevere la tessera sociale;
e) frequentare i locali destinati a sede dell'Associazione;
f) ricevere le pubblicazione della Pro Loco;
g) ottenere le facilitazioni derivanti dalla qualifica di Socio in occasione delle attività promosse elo organizzate dalla Pro

Loco.
11. Tutti i Soci hanno il dovere di:

a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b) versare la quota sociale annuale;
c) contribuire, in base alle proprie attitudini e capacità, alle iniziative della Pro Loco in spirito di puro volontariato;
d) non operare ingiustamente e scorrettamente in danno della Pro Loco, dell'immagine della stessa e della località;

12. La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni, con decorrenza immediata dal giorno stesso della regolare presentazione delle stesse in forma scritta,

acquisite dal Consiglio Direttivo;
b) per sospensione temporanea, deliberata dal Consiglio Direttivo allorchè il Socio abbia mancato ripetutamente, malgrado

gli inviti e le diffide formali, ai doveri sociali;
c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo allorchè il Socio abbia compiuto, ripetutamente e malgrado gli inviti e

le diffide formali, gravissimi atti contrari ai doveri sociali;
d) per causa di morte;
e) automaticamente, per morosità riguardante il pagamento della quota sociale o di qualsiasi altra somma dovuta alla Pro

Loco, qualora a seguito di specifica messa in mora da parte del Consiglio Direttivo entro i termini stabiliti dallo stesso,
non sia stato effettuato il versamento richiesto.

13. Contro il prowedimento di sospensione o di radiazione, l'Interessato può, con raccomandata postale, presentare motivato ricorso
al Collegio dei Probiviri entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Lo stesso organo, entro 30 (trenta)
giorni dalla ricezione del ricorso, dovrà decidere con prowedimento motivato. La relativa decisione vincola le parti i ~eressate.



Organi della PROLOCODIGALATROsono:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive all'interno dell'Associazione sono gratuite, hanno la durata stabilita dall' Assemblea dei Soci nel limite
massimo di quattro anni e sono rieleggibili;
Le cariche elettive degli organi della Pro Loco sono incompatibili con quelle politico-istituzionali.

c)
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rendite patrimoniali;
beni Testamentari;
donazioni e lasciti;
eventuali utili di gestione;
proventi da iniziative permanenti o occasionali; ,
proventi rientranti nella disciplina della Legge 348/91 ed eventuali successive modifiche.

Articolo 6
Organi dell'Associazione
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Articolo 7
Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale come previsto nel precedente Articolo 3.
Ciascun socio dispone di un solo voto, può inoltre rappresentare un altro socio per delega scritta.
L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci, pertanto, le decisioni adottate in tale ambito, in conformità alla Legge ed al
presente Statuto, sono vincolanti per tutti i consociati.
L'Assemblea è convocata dal Presidente per determinazione propria, o a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, owero
quando ne faccia richiesta, con indicazione dei punti all'ordine del giorno, almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. In
quest'ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata dal Presidente entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della richiesta e
tenuta entro i successivi 10 (dieci) giorni. In caso di inadempienza i richiedenti, tramite un proprio delegato, possono procedere a
convocare l'Assemblea nel rispetto delle modalità previste dai successivi punti 5, 6 e 7.
La convocazione, da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'adunanza, a mezzo posta ordinaria, fax, posta
elettronica o per raccomandata a mano postale, deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.
Nell'awiso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà
effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.
Della convocazione dell' Assemblea, del suo ordine del giorno, della data, ora e luogo fissati per la prima e seconda convocazione,
deve essere informata la Provincia di Reggio Calabria - Settore Turismo. Deve essere inoltre, fornita idonea pubblicità con
affissione della convocazione nella sede della Pro Loco ed all' Albo Pretorio del Comune e sull'eventuale sito WEBdella Pro Loco.
L'Assemblea detiene i poteri per conseguire gli scopi sociali, in particolare:

a) elegge tra i Soci, a scrutinio segreto: Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti, i componenti del Collegio dei Probiviri;

b) approva entro il 31 Dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo;
c) approva entro il 15 Febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione illustrante l'attività svolta nell'anno

precedente;
d) delibera sulle eventuali modifiche al presente Statuto ed al regolamento sociale;
e) delibera sugli altri argomenti attinenti alla gestione sociale ed iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione
del bilancio consuntivo, nonché per l'elezione degli organi sociali.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione conla presenza di almeno la metà più uno dei Soci in regola
con il versamento della quota sociale annuale, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea
ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti e votanti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
L'Assemblea straordinaria è convocata mediante awiso individuale da recapitarsi a mezzo raccomandata postale o a mano almeno
20 (venti) giorni prima della data fissata per l'adunanza:

a) dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Soci in regola con le quote sociali;
d) per le modifiche del presente Statuto e per lo scioglimento della Pro Loco.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la metà più uno dei Soci in regola con il
versamento della quota sociale annuale; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci in regola con il
versamento della quota sociale annuale.
L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei Soci aventi diritto e presenti. Non sono considerati
votanti gli astenuti.
Le risultanze delle Assemblee ordinarie e straordinarie, vengono trasmesse alla Provincia di Reggio Calabria· Settore Turismo,
come previsto dal regolamento provinciale per l'esercizio delle funzioni in tema di associazioni turistiche Pro Loco.
Una copia delle deliberazioni deve essere affissa presso la sede stessa della Pro Loco, in modo ben visibile, con gli allegati che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, sosì come i bilanci preventivi, consuntivi e qualsiasi altra forma dovutoa di
rendiconto.
L'Assemblea dei Soci è resieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Qualora anche il Vice Presidente sia assente
o impedito, le funzioni del Presidente Sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano in età presente. In assenza di ~'
un componente del Consiglio Direttivo l'Assemblea è presieduta da un Socio indicato dai presenti.
Le deliberazioni dell' Assemblea debbono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario. In
caso di assenza di quest'ultimo, l'Assemblea nomina un segretario prowisorio. Nel verbale della seduta devono essere inserite, su

le ele",o' pe' n"o~odelle ""'(W'oI.000di ""'''''' ;:.ttro "'~ è0
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,y(~]~'-2df no titolari dell'elettorato attivo e passivo i Soci che risultino essere tali al 31 Dicembre dell'anno precedente e che abbiano già
- ,:p. ovveduto a rinnovare la quota dell'anno in corso alla data dell' Assemblea dei Soci di cui al successivo comma 3.

3. . (numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene stabilito dall' Assemblea dei Soci regolarmente costituita, che delibera il
~. rinnovo degli organi scaduti. Tale Assemblea, da tenersi entro il mese di scadenza degli organi, nomina ed insedia il seggio

elettorale, stabilisce la data e gli orari con le modalità di votazione.
4. I componenti il seggio elettorale non possono essere candidati.
5. Il Socio non può candidarsi contemporaneamente a più organi della Pro Loco.
6. Le schede di votazione sono quattro e riguardano i seguenti organi: Presidenza, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti,

Collegio dei Probiviri. Le quattro schede devono essere di colori diversi.
7. E' possibile esprimere una ed una sola preferenza per ogni scheda.
8. Saranno dichiarati eletti, nei rispettivi organi, i candidati che avranno ottenuto la maggioranza relativa nella votazione. A parità

di voti è eletto il più anziano di età.

Articolo 9
Presidente

1. Il Presidente della Pro Loco viene eletto con scrutinio segreto dall' Assemblea dei Soci, dura in carica lo stesso periodo di vigenza
del Consiglio Direttivo, fino ad un massimo di quattro anni e può essere riconfermato.

2. Il Presidente nomina il Vice Presidente scegliendolo fra i componenti del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente della Pro Loco convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.
4. il Presidente della Pro Loco ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli è autorizzato a riscuotere da Pubbliche

Amministrazioni, da banche e da privati, rilascindone quietanza liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare
avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo. Può anche effettuare
compromessi, transazioni e conciliazioni.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente per una durata massima di 6
(sei) mesi. Trascorso tale periodo, il Vice Presidente convoca, nel termine di 60 (sessanta) giorni, l'Assemblea Ordinaria dei Soci
per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

6. In caso di dimissioni del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente per una durata massima di 90 (novanta)
giorni, termine entro il quale lo stesso convocherà l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

7. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio
Direttivo più anziano in età.

8. Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un componente del Consiglio
Direttivo o a Soci per incarichi specifici.

Articolo 10
Consiglio Direttivo
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Il Consiglio Direttivo della PRO LOCO DI GALATROè composto fino ad un massimo di 7 (sette) componenti con voto pieno
deliberativo, compreso il Presidente, comunque in numero dispari.
I componenti il Consiglio Direttivo vengono eletti dal!' Assemblea con votazione segreta. Partecipa alle riunioni del Consiglio
Direttivo, con parere meramente consultivo, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
I Consiglieri durano in carica per un massimo di quattro anni e sono rieleggibili.
Qualora, uno o più Consiglieri, dovessero decadere dalla carica, per qualunque motivo, il Consiglio Direttivo, entro 10 (dieci)
giorni procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti ed a parità di voti si applicheranno le modalità indicate nell'art. 6
comma 6 dello Statuto.
I Consiglieri surrogati durano in carica dal momento dell'avvenuta surroga, disposta dal Consiglio Direttivo, fino alla scadenza
naturale del Consiglio stesso.
Qualora non siano più disponibili Soci aventi diritto per la surroga, si procederà, entro 30 (trenta) giorni, ad elezioni suppletive
solo ed esclusivamente per i componenti mancanti. Nel caso in cui vengano a mancare contemporaneamente la metà più uno dei
componenti, si dovrà procedere, sempre entro 30 (trenta) giorni al rinnovo di tutte le cariche elettive.
Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea ed orienta, in armonia con essa, l'attività
dell' Associazione.
Esso delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell' Assemblea. In particolare:

a) Predispone l'eventuale regolamento interno riguardante disposizioni di funzionamento ed organizzazione non contemplate nel
presente Statuto e lo svolgimento dei servizi dell' Associazione, da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea dei Soci;

b) Provvede con propri atti delibeativi al perseguimento delle finalità statutarie ed alla gestione complessiva dell'attività
dell' Associazione nel rispetto dei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea, con particolare cura alle
problematiche di interesse locale ed in armonia con quelli delle comunità vicine;

c) Formula proposte operative da sottoporre all'esame dell' Assemblea dei Soci;
d) Ha l'obbligo di predisporre ogni anno il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e di sottoporli all'approvazione

dell'Assemblea dei Soci, nei tempi e modi previsti dall'art. 7 comma 8 lettere b e c dello Statuto. Il mancato adempimento di
tali obblighi comporta la decadenza di tutti gli organi sociali e nel termine di 30 (trenta) giorni si dovrà procedere al rinnovo
di tutti gli organi della Pro Loco secondo le modalità previste dall'art. 8 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le
volte che lo riterrà opportuno e ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera consegnata a mano a a mezzo posta ordinaria o elettronica (e-mail), contenente ~
l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, in
modo che tutti gli aventi diritto possano averne contezza in tempo utile. Solo ed esclusivamente in caso di urgenza motivata si
potrà convocare il Consiglio Direttivo in termini di tempo ridotti anche per telefono o sms.
Nell'avviso di riunione del Consiglio Direttivo deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, da effettuarsi non
meno di un'ora dopo di quella fissata per la prima.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in pirma convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed ~
in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, non sono considerati votanti gli astenuti, a parità di voti
prevale il voto del Presidente.
Il consigliere che non intervenga a 3 (tre) adunanze consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo sarà dichiarato
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Segretario - Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti a maggioranza assoluta tra i componenti del Consiglio Direttivo nel corso della prima
seduta utile.
Essi sono tenuti all'osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti.
Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea dei Soci, conserva l'archivio, gestisce la
corrispondenza, tiene il Registro dei Soci e cura il regolare andamento amministrativo dell' Associazione.
Il Tesoriere registra i movimenti contabili sul libro cassa per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del
Presidente. Elabora i dati e gli elementi per la formulazione dei bilanci da proporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e
dell' Assemblea dei Soci. Gestisce a propria cura e responsabilitàl'attività finanziaria e contabile dell' Associazione.
Il Tesoriere svolge il servizio di tesoreria· economato e cassa interna per le piccole spese di cui rende conto al Presidente, al
Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 12
Amministrazione

1. Le entrate e le uscite finanziarie e tutti i fondi comunque di competenza, oppure occorrenti per l'attività dell' Associazione,
devono essere gestiti tramite conti correnti bancari o postali, scelti dal Consiglio Direttivo.

2. Tutti i conti correnti sono intestati all' Associazione.
3. I documenti necessari per i prelevamenti ed i pagamenti devono essere firmati dal Presidente e custoditi dal Tesoriere almeno

per cinque anni.
4. Tutti i mandati di pagamento devono essere firmati dal Tesoriere e dal Presidente.
5. L'esercizio finanziario inizia con il1 o Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
6. La gestione sociale deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci attraverso un apposito bilancio annuale di previsione.
7. Il bilancio preventivo, con il programma annuale delle attività programmate, nonché il bilancio consuntivo relativo alla gestione

dell'esercizio precedente devono essere depositati presso la segreteria della Pro Loco e messi a disposizione dei Soci aventi
diritto al voto non meno di 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione della suddetta Assemblea.

8. Il Bilancio di previsione regolarmente approvato dall' Assemblea dei Soci, secondo le modalità dell'art. 7 comma 8 lettera b, deve
essere inviato al Settore Turismo della Provincia di Reggio Calabria entro il 31 Gennaio dell'anno successivo all'approvazione.

9. Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 Dicembre di ciascun anno, regolarmente approvato dall'Assemblea dei Soci
secondo le modalità dell'art. 7 comma 8 lettera c, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori dei
Conti, deve essere trasmesso ogni anno, entro il 01 Marzo, al Settore Turismo della Provincia di Reggio Calabria.

10. Eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente
previste.

11. E' fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o
capitale.

Articolo 13
Vigilanza e Controlli

1. L'Associazione è sottoposta alla vigilanza ed al controllo di legittimità da parte del Settore Turismo della Provincia di Reggio
Calabria: come tale la Pro Loco ha l'obbligo di trasmettere con immediatezza, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni
dall'adozione, tutte le deliberazioni assembleari e tutte le deliberazioni consiliari riguardanti la modifica degli organi ed i
provvedimenti a carico dei singoli soci.

2. L'Associazione inoltre ha l'obbligo di agevolare la Provincia nell'esercizio dell'azione ispettiva da parte dei competenti uffici
nelle azioni di controllo degli atti gestionali e di verifica della persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo
provinciale delle Pro Loco.

Articolo 14
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti.
I cinque Revisori vengono eletti dall' Assemblea dei Soci con votazione segreta. Saranno eletti i cinque Soci che avranno ricevuto
il maggior numero di voti; i primi tre quali componenti effettivi, gli altri due quali supplenti. A parità di voti, sarà eletto il più
anziano di età.
Il Presidente viene eletto, tra i componenti effettivi, da tutti i componenti il Collegio.
I revisori effettivi e quelli supplenti durano in carica per un massimo di quattro anni e sono rieleggibili una sola volta
consecutiva.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell' Associazione accertando la correttezza delle procedure di
spesa, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a
norma di Legge. Per tale funzione presenta all'Assemblea dei Soci una propria relazione a corredo dei bilanci portati
all' approvazione.
Il Collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o
anche ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione e di verifica dei libri sociali e dei documenti in essi richiamati,
secondo le competenze di cui ai commi precedenti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto di chiedere al Presidente ed al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle
operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve essere redatto verbale.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e sulle singole questioni
esprime parere consultivo che il Segretario deve registrare nel verbale della seduta.
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Articolo 15
Collegio dei Probiviri

Ai sensi del presente articolo, i Soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le
controversie insorte fra di loro e con gli organi sociali.
Il Collegio provvederà a stilare apposito verbale in cui saranno indicati l'oggetto della controversia, le tesi delle p
il termine in cui il Collegio stesso delibererà in materia.

3. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti.
4. I cinque componenti il Collegio devono essere tutti eletti dall' Assemblea con votazione segreta. Saran e tti i cin e i che( l~~ :;::~;;:~":~:idi ,oti; I p~ ,Bi7;;m'?jiLi 'Jd" ",Li 'P. ,"ti. A~"'~



7.

9.

5. '., Il Presidente viene eletto, tra i componenti effettivi, da tutti i componenti il Collegio.
6. •'I Probiviri effettivi e quelli supplenti durano in carica per un massimo di quattro anni e sono rieleggibili una sola volta

: consecutiva.
- Essi deliberano secondo assoluta equità, previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che
',riterranno più opportuno, assegnando alle parti termini per le eventuali presentazioni di documenti e memorie difensive e per
esporre, comunque, le loro repliche.

8../ Le decisioni del Collegio dei Probiviri, adeguatamente motivate, devono essere emesse entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il
/ Presidente del Collegio ha ricevuto il ricorso. Detto termine è soggetto a proroga di ulteriori 15 (quindici) giorni per motivi

eccezionali.
Le pronunce del Collegio dei Probiviri della Pro Loco sono definitive ed obbligano le parti interessate.

Articolo 16
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

1. Sono soggetti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale il Presidente e tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte

verso terzi dalle persone che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato loro conferito.
3. E' facoltà esclusiva dei soli componenti del Consiglio Direttivo deliberare e stipulare contratti con terzi, indicando di norma

come delegato il Presidente.
4. E' fatto obbligo, a coloro che agiscono in nome e per conto della Pro Loco di attenersi strettamente al mandato ricevuto.

Articolo 17
Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all' Assemblea con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per
iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno due quinti dei Soci aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea per le modifiche statutarie è di tipo straordinaria.

Articolo 18
Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento della Pro Loco deve essere proposto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno tre
quarti dei componenti, oppure dai due terzi dei Soci regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la
presenza dei quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto e delibera lo scioglimento con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei Soci. Non è ammesso voto per delega.

3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un Commissario Liquidatore il quale prowede, entro 6 (sei) mesi, ai seguenti
compiti:

a) realizzare le attività e liquidare le passività;
b) compilare lo stato patrimoniale finale da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Straordinaria dei Soci iscritti alla data

della precedente Assemblea.
4. Il verbale dell' Assemblea che ha deliberato lo scioglimento dell' Associazione deve essere inviato, entro il termine di 10 (dieci)

giorni, a cura del Segretario verbalizzante, al Settore Turismo della Provincia di Reggio Calabria.
5. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, sentito

l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, e salvo destinazione diversa imposta
dalla Legge, al Comune di Galatro che lo destinerà vincolato alle finalità di utilità sociale di cui alla Legge 383/2000.

Articolo 19
Pro Loco Giovani

1. Può essere costituita la Sezione Pro Loco Giovani quale valido strumento di Cittadinanza Attiva.
2. Possono essere iscritti alla sezione Pro Loco Giovani le ragazze ed i ragazzi di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 18 non

compiuti.
3. L'iscrizione alla Pro Loco Giovani è gratuita.
4. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Consiglio Direttivo con la controfirma di uno dei genitori o da chi eserciti la

patria potestà.
5. E' demandato al Consiglio Direttivo la disciplina specifica anche attraverso un eventuale regolamento interno in materia di Pro

Loco Giovani.

Articolo 20
Disposizioni Finali

La Pro Loco ha l'obbligo di comunicare entro il 15 gennaio di ogni anno alla Provincia di Reggio Calabria il numero dei soci iscritti
all' Associazione ed in regola con il pagamento delle quote sociali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
La Pro Loco, inoltre, dovrà trasmettere al Settore Turismo della Provincia di Reggio Calabria, di volta in volta, i verbali
dell' Assemblea dei soci concernenti il rinnovo degli organi statutari e le deliberazioni del Consiglio Direttivo che riguardano
l'eventuale surroga di Consiglieri decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni verificatesi, comprese quelle statutarie.
La Pro Loco se aderente all'UNPLI dovrà trasmettere la stessa documentazione al Comitato Provinciale UNPLIdi Reggio Calabria.
La Pro Loco è obbligata al rispetto della Legge Regionale della Calabria n. 8/2008 e successive modifiche.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa richiamo alle norme vigenti in materia.
L'inadempimento agli obblighi di cui algi articoli precedenti costituisce grave irregolarità e violazione degli Obblig~tutari e \
'~porta hmlt" l, ""'''~,Ion, d,II:AlboP"""",I,le d,Ile ProLoco. V '

(jf ~ ~ %~\,

2.

1.

3.
4.
5.



Il PresIdente viene !!letto, tra I componenti effettivi, da tutti I componenti il Collegio.
I Problv1ri effettivi e quellf supplenti durano In carfc:a per un mus1mo di quattro anni e sono rleleiilbllf una sola volta
~onsecutlva.
essi deUberano secondo assoluta equltA, prevlo tentativo di concl\1aztone, regolando lo svolgimento dei gludizl nel modo che
riterranno più opportuno, assegnando alle parti termini per le eventuali presentazioni di documenti e memorte difensive e per
esporre, comunque, le loro repliche.
Le declsionl del Collegio del Problvln, adelluatamente motivate, devono essere emesse entro 30 (trental ilorni dalla data In cuill
Presidente del Collt'ilo ha ricevuto Il ricorso. Detto termine è soggetto a prorogA di ultenorl 15 (quindici) ilorni per motfvl
eccezionali.
Le pronunce del CoUeslo dei Problv1r1della Pro Loco sono definitive ed obbliiano le parti interessate.

Articolo 16
ResponsabUttl contrattuale ed extracontrattuale

1. Sono sogsettl alla responsabllltà contrattuale ed extracontrattuale il Presidente e tutti I componentI del Consiglio Direttivo.
2. 11Pre1ldente ed I componenti del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbl1ga:z1onlaSSUnte

verso ~rz1 dalle persone che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato loro conferito.
3. E' facoltà esclusiva del soli componenti d~l Consiglio Direttivo deliberare e stipulare contratti con terzi, Indicando di norma

come delegato n Presidente.
<4. E' fatto obbligo, Il coloro che "ilscono In nome e per conto della Pro Loco di attenersi strettamente al mandato ricevuto.

Articolo 17
Modlflch. statutane

1. Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea con apposita delibera del ConslSlfo DIrettivo, per
ln1ztatlva dello stesso o su rfc:hlesta di almeno due auintl del Soci aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea per le modifiche statutane è di tipo straordinaria.

Articolo 18
Sctoallm_nto _ UquldaziomP

C, Lo scioglimento della Pro Loco deve essere proposto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo con fl voto favorevole di almeno tre
quarti dei componenti, oppure dal due ten:1 del Soci regolarmente Iscritti ed aventi dlrftto df voto.
L'Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è validamente costituita, sia In ptima che in seconda convocazione, con la
presenza del quattro Qulntl det Soci aventi diritto di voto e delibera lo sclOillmento con Il voto favorevole della masgioranza
asso{uta dei Soci. Non è ammesso voto per delega.
L'ÀSSemblea che delibera lo scloallmento nomina un Commissario Liquidatore 11quale provvede, entro 6 (sei) mesi, al seguenti
compiti:

a) realizzare le atttvlÙ e liquidare le pass1vltà;
b} compilare lo stato petrtmoniale finale dII sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Straordinaria del Soci Iscritti alla data

della precedente Assemblea.
erbale dell'Assemblea che ha deliberato lo sclogllmento dell'Associazione deve essere inviato, entro 1l termine di lO (dfecl)

glornl, a cura del Sesretario verbalfnante, al ~ttore Turismo della Provincia di Reggio Calabria.
In caso di scfol"mento, cessazione o estinzione, dopo la llquldazione, vi è l'obblliO di devolvere 11patrlmoniQ residuo, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della lellae 23 dicembre 1996, n' 662, e salvo destinazione diversa imposta
daHa Lene, al Comune di Galatro che lo destInerà vincolato alle flnaUtA di utllftà sociale di cui alla Legge 38312000.

Articolo 19
Pro LocoGiovani

3.
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re costituIta le Sez1l1nePro Loco Giovani Quale vaUdo strumento di Cittadinanza Attiva.
essere iscritti alla sezione Pro Loco GiovanI le ragazze ed I r/lVazzi di età. compresa tra I 10 anni compiuti ed I 18 non

a la Pro Loco Giovani è gratuita.
a diiscr1ztone deve essere presentata al Con~lsllo DirettIvo con la controfIrma di uno del genitori o da chi eserciti la
tà.

ato al Conslillo DIrettivo la disciplina specifica anche IIttraverso un eventuale regolamento Interno In materia di Pro
I.

Articolo 20
Dispos1ziont Flnalt

l'obbligo di comunicare entro 1115 gennaIo di ogni anno alla Provincia di Regilo Calabrlall numero dei socI Iscritti
J.ssoximXleed In regola con li pagamento delle quote SOCllllilllllldata del31 dicembre dell'anno precedente.

, Inottre, dovr. trasmettere al Settore Turlsmo della ProvIncia di Regilio Calabria, di volta in volta, t verbali
ÀSSii!m,b{e.dei soci concernenti Il rinnovo degli organi statutari e le del1berazlonl del Consllilt1oDirettIvo che riguardano

a di ConsllUeri decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni verlflcatesl. comprese quelle statutarte.
o se llderente all'UNPL! dovrà trasmettere la stessa documentazione al Comitato Provinciale UNPUdi Rellgio Calabria.

e liata al rispetto del.lll Legge Rellionllie della Calabria n. 8/2008 e successive modlfkhe.
non contemplato nel presente Statuto si fa richiamo alle norme vigenti In materia.
ail1 obbllghf di cui algi articoli precedenti costituIsce grave irregolarità e violazione degli Obb~ighl tari e

tre la cancellazIone dall' Albo Provlnclale delle Pro Loco. " ~
. 'd
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• AGENZIA DELLE ENTRATE Mod.

~
MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRmO AL CONCESSIONARIO DI

I
2. DELEGA IRREVOCABILE A CRID

'ANO
AGENZIA/UFFICIO

PER ~ACCREDITO ALIA TESORERIA COMPETENTE

PROVo

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (') 1_-'----'----'---'_-'---'----'----'_-'---'---'----'_-'---'---'----'-_

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

4·lcIRCOSTA
SESSO M o F COMUNE o "010 estero DI NASCITA SEDE SOCtALE

~ GALATRO

COMUNE a ~alo estero DI NASCITA SEDE SOCIALE

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGtONE SOCIALE

5,1
SEEJOF

NOME

IGJ ICOOCE
FISCALE

DATA DI NASCITA

ILLlJJ-~
S,orno me~

6, UFFICIO O ENTE 7, COD, TERRITORIALE ('I B, CONTENZIOSO 9, CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE ('I

D
13, IMPORTO 14, COD, DESTINATARIO

1 O 9 T

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO
EURO (lettere)

ICENTOSESSANTOTTO/OO

~,
M
N

~
l·) RISERVATO ALWFFICIO

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
AZIENDA· CAB/SPORTELLO

COPIA PER EVENTUALE PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO



€
MOD.69

AGENZIA DELLE ENTRATE RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
MODULAR IO I
ENTRATE-OD?

PARTE RISERVATAALL:UFFICIO

SERIE I NUMERO I DATA TRIBUTI IMPORTI RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO eia RELATIVI IMPORTI

SERIE NUMERO I DATA

REGISTRO

Al TRQ ERARIO

INVIM DA A IMPORTO

ALTRE AZIENDE

TOTALE

IMPORTO VERSATO .
CODICE UFFICIO I Si convalidano.sullabase t.:IMPIEGATO ADDETTO L'IMPIEGATO ADDETTO DA INVIARE ALLA

del ~onlenulo del.l'allo, ALLA TASSAZIONE, ALLA REGISTRAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA
i dali risultanti dal (Barrare la casella @] ~Quadri A, B, e C .... ............................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. che non interessa)

QUADRO A

ALLUFFICIO Foglio N. La richiesta si compone

AGENZIA DELLE ENTRA TE DI PALMI di N. Iogli

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE DATA DI STIPULA N. DI REPERTORIO

CIRCOST A GIUSEPPE 019101312101111
NATURA DELt.:ATTO

SCRITTURA PRIV A T A COSTITUZIONE PRO LOCO DI GALATRO

QUADRO B - SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI DELL:ATTO

~71~ODI';FI~~LI G I P I P I 6 14 I H 1 2 1 7 I D 1 8 I 6 I 4 I N ~7~~~~~;MINAZIONE O RAGIONESOCIALE

NOME I.COMUNEO STATOESTERODI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

GIUSEPPE GALATRO RIC 21 7101611191614 M
DOMICILIOFISCALE:C.A.~ E COMUNE PROVINCIAI VIA O PIAZZA N.CIVICO

89054 GALATRO R 1 C VIA G. GARIBALDI 131

~71~ODI'~FI~ALI tJl C I L. I G I ~ iR. I) IO I L IO 16 121 17
COGNOMEO DENOMINAZIONEO RAGIONESOCIALE

PETTINATO
NOME I,COMUNEO STATOESTERODI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

NICOLA TAURIANOVA RIC 110111011191618 M
DOMICILIO FISCALE: CAP. E COMUNE PROVINCIAI VIAO PIAZZA N.CIVICO

89054 GALATRO R I r: VIA TRA V. 1Il A. LA MARI 5

'c;;°l fODI'C~FI~~LI ~ I Ct I \ It iS I L 12 IO I L I O Ib 13 I]:
COGNOMEO DENOMINAZIONEO RAGIONESOCIALE

FIORELLO
NOME I COMUNEO STATOESTERODI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

BIAGIO TAURIANOVA RIC 21010171 I 191715 M
DOMICILIOFISCALE:C.AP E COMUNE PROVINCIAI VIA O PIAZZA N.CIVICO

89054 GALATRO R I C VIA MADONNA Il

~71SI'C~FI~~LIS iV III big Ir I () I~ 1D1g 16 I~ IY
COONOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

SORRENTINO
NOME I COMUNEO STATOESTERODI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

SALVATORE GALATRO RIC 013101911191618 M
DClMIGILIO FISCALE: C,A.P, E COMUNE PROVINCIAI VIAO PIAZZA N.CIVICO

89054 GALATRO R I C VIA SALITA LEGNANO 3

":1 fl'C~'~IALI rJl N lti I t I 5 IS IO 13 I~I O 16 16 IH
COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

PANETTA
NOME 1COMUNEO STATOESTERODI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

ANTONINO TAURIANOVA RIC 013111111191715 M
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE PROVINCIAI VIAO PIAZZA N.CIVICO

89054 GALATRO R I C CONTRADA TRE V ALLONI 50
QUADRO C DATIDESCRITTIVIDELL:ATTO

CODICENEGOZIO (1) (2) (3) VALORI DANTI CAUSA AVENTI CAUSA
Sigillo nolarile o timbro dell'Ufficio

cui è addetto l'Ufficiale roganle

(1) Barrare se soggello a IVA

~~~~"~~
TOTALE I €O,OOI

(2) Barrare a fronle di agevolazioni

(3) Barrare se con elletti sospesi o non definitivo

Copia per l'ufficio I V 1



€
MOD.69

AGENZIA DELLE ENTRATE RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
MODULAR IO I
ENTRATE-OD?

PARTE RISERVATA ALL:UFFICIO
SERIE 1 NUMERO I DATA TAIBUTI IMPOATI RETTIFICHE Al CODICI 01 TRIBUTO elo RELATIVI IMPORTI

SERIE NUMERO DATA

REGISTRO
ALTRO ERARIO

INVIM DA A 1 IMPORTO

ALTRE AZIENDE

TOTALE

IMPORTO VERSATO .
CODICE UFFICIO Si convalidano, sulla base L'IMPIEGATO ADDETTO L.:IMPIEGATO ADDETTO I DA INVIAREALLA

del contenuto dell'allo, ALLA TASSAZIONE, ALLA REGISTRAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA
i dali risultanti dai (Barrare la casella @J ~Quadri A, B, e C .. .... . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ...... . .......................... che non mteressa)

QUADRO A
AlL.:UFFIC1O Foglio N. La richiesta SI compone

AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALMI di N. fogli

RICHIEDENTE LA AEGISTRAZIONE DATA DI STIPULA N. DI REPERTORIO

CIRCOST A GIUSEPPE 019101312101111
NATURA DELL'ATTO

SCRITTURA PRIVATA COSTITUZIONE PRO LOCO DI GALATRO
QUADRO B· SOGGEm DESTlNATARI DEGLI EFFETII GIURIDICI IMMEDIATI OELL:ATIO

:1Z'I'C~FI~ALI (2.I C. I C I Gl' I ~ 12 I G I () 1~ 10 14 1).1
COGNO"E O DENOMINAZIONEO RAGIONESOCIALE

OCELLO
NOME IICOMUNE O STATOESTERODI NASCITA IPROVINCIAI DATADI NASCITA SESSO

ROCCO GALATRO RI C 21 61 I I O I l I 9 I 6 I 3 M
DOMICILIOFISCALE:C.A.P.E COMUNE PROVINCIAI VIA O PIAZZA N.CIVICO

89054 GALATRO R I C VIA DIAZ 8

~~I~:c~'~;LI{lll~10151~IOI~ IDI~lhI4 lE
COGNO"E O DENOMINAZIONEO RAGIONESOCIALE

AGOSTTNO
NOME IlCOMUNE O STATOESTERODI NASCITA

IP:;~Alol l I ID~~IIN7C;~16IS
SESSO

VALERIO GALATRO M
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE PROVINCIAI VIA O PIAZZA N,CIVICO

89054 GALA TRa R I r VIA DELLA PACE 2

~ulLDI'C~FI~~LI Ct 1 D I S I 615 I L I) I g I D 1 <b IG IY I S
COGNOMEO DENOMINAZIONEO RAGIONESOCIALE

LAMANNA
NOME I (COMUNEO STATOESTERODI NASCITA

IP;V:~AI I I 81 OD~~'t7C;~16IS
SESSO

GAUDIOSO GALATRO M
DOMICILIOFISCALE:C.A.P.E COMUNE PROVINCIAI VIA o PIAZZA N.CIVICO

89054 GALA TRa R 1 C VIA GARIGLIANO 6

~~t!OOIICéFI~ALI G Il It-! I),i I g lA 19 I H 12. 12.IL, I P
COGNOME o DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

ZAPPALA'
NOME I ]COMUNEo STATOESTERODI NASCITA

IP;~~AI l 191 1~~IIN7c;~ 17 Il
SESSO

AGATINO REGGIO CALABRIA M
DOMICILIO FISCAlE: C.A.P. E COMUNE PROVINCIAI VIA O PIAZZA N.CIVICO

89054 GALA TRa R 1 C VIA BOSCO LONGA 2

NI7111IT'~~ALI C 1r I f I 01 2 I li1 Z I ç I D 1 g I b 1~ Il}7
COGNOMEO DENOMINAZIONEO RAGIONESOCIALE

ZlTO
NOME IlCOMUNEO STATOESTERODI NASCITA IPROVINCIAI DATA DI NASCITA SESSO

GIUSEPPE GALATRO RI C 21 Sl01811191612 M
DOMICILIOFISCALE:C.A.P.E COMUNE PROVINCIAI VIA O PIAZZA N,CIVICO

89054 GALA TRa R I C CONTRADA TRE VALLONI 24
QUADRO C DATl DESCRlmVI DELL:ATIO

COOICE NEGOZIO (1) (2) (3) VALORI DANTI CAUSA AVENTI CAUSA
SigIllo notante o timbro dell'UfficIO

cui è addetto l'Ufficiale rogante

(

(l) Barrare se soggetto a IVA fitr=~~TOTALE I EO,ool (2) Barrare a Ironia di agevolazioni

(3) Barrare se con elletti sospesi o non definitivo

Copia per il contribuente / r 1



€
MOD.69

AGENZIA DELLE ENTRATE RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
MODULARIO I
ENTRATE-OD?

PARTE RISERVATAALL:UFFICIO
SERIE I NUMERO I DATA TRIBUTI IMPORTI RETIIFICHE Al CODICI DI TRIBUTO elo RELATIVI IMPORTI

SERIE I NUMERO DATA

REGISTRO

ALTRO ERARIO

INVIM DA A I IMPORTO
ALTRE AZIENDE

TOTALE

IMPORTO VERSATO .
COOICEUFFICIO Si convalidano, sulla base t.:IMPIEGATO ADDETIO l;lMPIEGATO ADDETIO DA INVIARE ALLA

del contenuto dell'allo, ALLA TASSAZIONE, ALLA REGISTRAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA
i dati risultanti dai (Barrare la casella @] ~Ouadri A. B, e C . .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .... . .. .. . . ................................. che non interessa)

QUADRO A
AU':UFFICIO Foglio N. la rIChiesta si compone

AGENZIA DELLE ENTRA TE DI PALMI di N. logli

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE DATA01 STIPULA N. 01 REPERTORIO
CIRCOSTA GIUSEPPE 019101312101111
NATURA DELl:ATTO

SCRITTURA PRIVATA COSTITUZIONE PRO LOCO DI GALATRO
QUADRO B - SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETII GIURIDICI IMMEDIATIDELL:ATIO

;71 ZI'~F'~t,n r 1Q I L I 6 I G I LI) I 6 I L 1O 16 ,3 1C1 ~:=:~:,MINAZIONE O RAGIONESOCIALE
NOME l,COMUNE O STATOESTERO 01 NASCITA

IP;V:N~
DATA DI NASCITA SESSO

PASOUALE TAURIANOVA 11 61 01 71 1191616 M
DOMICILIOFISCALE:C.A.P.E COMUNE PROVINCIAI VIAO PIAZZA N.CIVICO

89054 GALATRO R I C VIA PASSALIA SN

;71 SI'C~I~ll Llq IJJ 1 G1 ~ 1CI () 11.1D I g IG I~ I L
COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

SCOZZARRA
NOME l,COMUNE O STATOESTERO 01 NASCITA rROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

LUIGI GALATRO RIC 011101311191611 M
DOMICILIO FISCALE: CAP, E COMUNE PROVINCIAI VIAO PIAZZA N,CIVICO

89054 GALATRO R I c: VIA FLEMING 6

"171 PI'C~~llf I,J I C I '=t IO III Ol~ 1.l1-113 I~ I k
COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

PRIMERANO
NOME I ]COMUNEO STATOESTERO 01 NASCITA

IP;VI'N~A
DATA DI NASCITA SESSO

FRANCESCO Frauenfeld (Svizzera) 014111211191711 M
DOMICILIOFISCALE:C.A.P.E COMUNE PROVINCIAI VIAO PIAZZA N.CIVICO

89054 GALATRO R 1C VIA ANNUNZIA T A l

"171 fOOI'C~FlfAlI til H 1L IbiG le 101 q 1 t>1 cf I b 14 IL-.
COGNOME o DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

FIJRFARO
NOME IICOMUNEO STATOESTERO DINASCITA

IP:V:N~A
DATA DI NASCITA SESSO

MICHELE GALATRO 019101311191616 M
DOMICILIO FISCAlE: C.A.? E COMUNE PROVINCIAI VIAO PIAZZA N.CIVICO

89054 GALATRO R I C VIA MADONNA 50

":lfl'Cr~tlc IS ,ti I GI~ IH IL IL I D I~ 10 14 15
COGNOME o DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

FURFARO
NOME l,COMUNE O STATOESTERO 01 NASCITA

IP;V;N~A
DATA01 NASCITA SESSO

COSIMO GALATRO 21210161 1191613 M
DOMICILIO FISCALE: CAP, E COMUNE PROVINCIAI VIAO PIAZZA N,CIVICO

89054 GALA TRO R I C VIA SAMBUCHELLO 1
QUADRO C DATIDESCRITTIVI DELL:ATIO

CODICE NEGOZIO ('1 (2) (3) VALORI DANTI CAUSA AVENTI CAUSA
Sigillo nolarile o limbro dell'Ufficio

cui è addetto j'UlIiciale rogante

(

(1) Barrare se soggello a IVA m·-,,~TOTALE I EO,ool (2) Barrare a Ironie di agevolazioni

(3) Barrare se con elletti sospeSI o non dellnitivo .....................k-......'...........
Copia per il contribuente / { 1

l



gAGENZIA DELLE ENTRATE €
MOD.69

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
MODULAR IO I
ENTRATE-OD?

PARTE RISERVATA ALL:UFFICIO

SERIE I NUMERO I DATA TRIBUTI IMPORTI RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO elo RELATIVI IMPORTI

SERIE I NUMERO I DATA

REGISTRO

ALTAO ERARIO

INVIM OA A IMPORTO

ALTRE AZIENDE

TOTALE

IMPORTO VERSATO .
CODICE UFFICIO I S, convalidano. sulla base CIMPIEGATO ADDETTO L:IMPIEGATO ADDETTO DA INVIARE ALLA

del contenuto dell'atto. ALLA TASSAZIONE, ALLA REGISTRAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA
• dali risultanti dal (Barrare la casella ~ ~Ouadrl A, B. e C . . ... . . . . . . . . . . . . ........... ..... ...... .......................... che non interessa)

QUADRO A

AlL:UFFICIO Foglio N. la richiesta si compone

AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALMI di N. logl'

RICHIEDENTE LA REGISTAAZIONE DATA or STIPULA N. DI REPERTORIO

CIRCOSTA GIUSEPPE 019101312101111
NATURA DELL:ATTO

SCRITTURA PRIV ATA COSTITUZIONE PRO LOCO Ol GALATRO
QUADRO B - SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI DELL:ATTO

~ooo. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

16 SlcILIDI~I\ I~ILICI~ I~ ICI I-{ IO l'i" SICILIANO
NOME COMUNE o STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

OlEGO C I rJ<2Jé f~o,J D \ !2-IL AI310 (?:> Vil91g IL M
DOMICiliO FISCALE: C.A.P. E COMUNE

P~I'N~I Vy,PI;

N.CIVICO

'i$( OSlt c., A L AI lZ.o A· V:JLlA 2.
N.ooo. CODICE FISCALE COGNOME o DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

17 51rl~141q If 1<6IA ILIOlqICltl~IOIL SOFRA'
NOME COMUNE O STATO ESTERO 01 NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

GIUSEPPE C I rJav~f~~o I ~I( Ol~ IOI1-I)IQ 1'61.1- M
DOMICILIO FISCALE: CA? E COMUNE

RVI'N~AI V~;~

N.CIVICO

?J~~20 StJrJ \'\ E";'2.o C{ CA2-tOo.,' ~ C~lfS4 HA,ç.tU So "J
NOOQ CODICE FISCAlE COONOME O DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

I I I I I I I I I I I I I I I
NOME COMUNE o STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

I I I I I I I I -
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE PROV1INCIA I VIA O PIAZZA N.CIVICO

N.CIln CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

I I I I I I I I I I I I I I I
NOME COMUNE o STATO ESTERO 01 NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

I I I I I I 1 I -
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE PROV1'NCIA I VIA O PIAZZA N.CIVICO

N.a:m. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

I I I I I I I I I I I I I I I
NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

I I I I I I I I -
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE PROV:NCIA I VIA O PIAZZA N.CIVICO

QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL:ATTO

CODICE NEGOZIO (l) (2) (3) VALORI DANTI CAUSA AVENTI CAUSA
Sigillo notarile o limbro dell'Ufficio

cui è addetto l'Ufficiale rogante

(1) Barrare se soggetto a IVA

-j)jrr:i~TOTALE I €O,OOI
(2) Barrare a fronle di agevolazIoni

(3) Barrare se con ellettl sospeSI o non definitiVO

Copia per l'ufficio /
~

'/ 1


