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ATTO COSTITUTIVO 

Associazione di Promozione Sociale (APS) – Pro Loco Faleria 

In data 14/02/2019 presso la sede ubicata in Faleria, Via di cava di Sant’Antonio snc, 

alle ore 21:00, si sono riunite le seguenti persone: 

1) ALLEGRETTI Maria Rita, nata a Roma il 10/03/1979, residente a Faleria, cittadina 

Italiana, Codice Fiscale LLGMRT79C50H501W. 

2) CASINI Daniele, nato a Roma il 09/02/1970, residente a Faleria, cittadino Italiano, 

Codice Fiscale CSNDNL70B09H501F. 

3) CORRADI Marco, nato a Civita Castellana il 03/01/1965, residente a Anzio(RM), citta-

dino Italiano, Codice Fiscale CRRMRC65A03C765O. 

4) DE FILIPPIS Vilma, nata a Mazzano Romano il 22/08/1967, residente a Mazzano Romano, 

cittadina Italiana, Codice Fiscale DFLVLM67M62F064V. 

5) DI BARI Yari, nato a Roma il 11/07/1976, residente a Faleria, cittadino Italiano, 

Codice Fiscale DBRYRA76L11H501S. 

6) LA MARCA Gianluca, nato a Roma il 31/07/1993, residente a Faleria, cittadino Italiano, 

Codice Fiscale LMRGLC93L31H501J. 

7) LAUGENI Antonello, nato a Roma il 18/07/1991, residente a Faleria, cittadino Italiano, 

Codice Fiscale LGNNNL91L18H501K. 

8) NIEDDU Valeria, nata a Roma il 17/02/1989, residente a Faleria, cittadina Italiana, 

Codice Fiscale NDDVLR89B57H501M. 

9) ORSINI Roberto, nato a Roma il 28/02/1983, residente a Viterbo, cittadino Italiano, 

Codice Fiscale RSNRRT83B28H501X. 

10) PELLEGRINI Patrizia, nata a Roma il 28/10/1960, residente a Faleria, cittadina Ita-

liana, Codice Fiscale PLLPRZ60R68H501E. 

11) RINALDI Nicola, nato a Faleria il 10/03/1958, residente a Viterbo, cittadino Italiano, 
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Codice Fiscale RNLNCL58C10D475K. 

12) SPINALI Martina, nata a Roma il 10/11/1989, residente a Faleria, cittadina Italiana, 

Codice Fiscale SPNMTN89S50H501X.  

I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea Costitutiva, il Sig. Marco 

Corradi il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra 

Patrizia Pellegrini quale segreteria ed estensore del presente atto. Il Presidente il-

lustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una Asso-

ciazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento 

dell’Ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto Costitutivo, che viene 

approvato all’unanimità. 

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 – E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legi-

slativo 3 Luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”), un’As-

sociazione avente la seguente denominazione: “Pro Loco Faleria – APS”, da ora in avanti 

denominata “Associazione”, con Sede Legale nel Comune di Faleria, Via Cava di sant’An-

tonio snc e con durata illimitata. 

ART. 2 – Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del terzo Settore continuano 

ad applicarsi per l’Associazione le norme vigenti ai fini e per gli effetti derivanti 

dall’iscrizione nel Registro Regionale delle APS. Il requisito dell’Iscrizione al Regi-

stro Unico Nazionale del terzo Settore, nelle more dell’Istituzione del registro mede-

simo, si intende soddisfatto da parte dell’Associazione, ai sensi dell’Articolo 101 del 

Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al registro Regionale delle 

Associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa. 

ART. 3 – L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche 

e di utilità sociale, mediante lo svolgimento a favore dei propri associati o di terzi 
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di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente 

dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti 

associati. 

a) Proporre alle amministrazioni competenti iniziative atte a tutelare e valorizzare le 

bellezze naturali, il patrimonio culturale, storico, monumentale ed ambientale, at-

tivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati per il 

miglioramento turistico, culturale, storico ed ambientale del paese e della zona; 

b) Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, 

iniziative: convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, mani-

festazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o di altro genere, nonché ini-

ziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione monumenti, 

ecc., che servano a migliorare a migliorare la qualità della vita dei residenti ed 

attrarre turisti. 

c) Sviluppare l’ospitalità, l’educazione turistica ed ambientale e la conoscenza del 

territorio. 

d) Iniziative atte a stimolare il turismo e la ricettività alberghiera ed extra alber-

ghiera. 

e) Curare l’informazione e l’accoglienza turistica, anche tramite la gestione di uffici 

d’informazione previsti dalla legge vigente. 

f) Promuovere la solidarietà ed il volontariato nonché l’aggregazione sociale, attra-

verso attività nel settore sociale e del volontariato a favore dei cittadini. 

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e 

discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non 

prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa. L’Asso-

ciazione può esercitare, a norma dell’Art 6 del Codice del Terzo Settore, attività 
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diverse da quelle di interesse generale, secondarie e/o strumentali rispetto a quest’ul-

time, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. 

L’Associazione può esercitare, a norma dell’Art 7 del Codice del terzo Settore, anche 

attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e 

contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di 

interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei 

rapporti con i sostenitori e con il pubblico. 

ART. 4 – I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l’Organo di Amministrazione 

(o Consiglio Direttivo) sia composto da 7 componenti e nominano a farne parte i signori 

ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche: 

Presidente: CORRADI Marco  Vice-Presidente:  LAUGENI Antonello 

Segretario: LA MARCA Gianluca Consigliere:  CASINI Daniele 

Consigliere: DE FILIPPIS Vilma Consigliere:  DI BARI Yari 

Consigliere: PELLEGRINI Patrizia 

ART. 5 - Il Primo Esercizio si chiuderà in data 31/12/2019, i successivi esercizi hanno 

inizio il 1 Gennaio e si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. 

ART. 6 – Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo 

carico dell’associazione qui costituita. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

CORRADI Marco  LAUGENI Antonello  

LA MARCA Gianluca  CASINI Daniele  

DI BARI Yari  DE FILIPPIS Vilma  

PELLEGRINI Patrizia  NIEDDU Valeria  

ORSINI Roberto  ALLEGRETTI Maria Rita  

RINALDI Nicola  SPINALI Martina  

 


