
STATUTO DELLA PRO LOCO DI URGNANO 

Associazione non riconosciuta come persona giuridica 

1. COSTITUZIONE

In data 17 Novembre 2016, presso il Centro Sportivo, in Via Largo dello Sport n. 127, ad Urgnano alle 

ore 21.00, si sono riuniti i Signori: 

-Angeretti Marino,

-Angeretti Paola,

-Bacis Giovanni,

-Bani Marco,

-Benti Cristina,

-Bresciani Cristian,

-Bresciani Erika Maria,

-Campana Paolo,

-Cantalupa Livio,

-Carminati Elio Giovanni,

-Duzioni Elisabetta,

-Ferri Rosita,

-Ghidotti Giulio Angelo,

-Magri Michele,

-Patelli Silvia,

-Pecis Pamela,

-Rossi Silvia,

-Rossoni Roberto,

-Sirtoli Marco,

-Vitali Enrico Angelo,

, 

i quali convengono e stipulano quanto segue: 

1. E' costituita tra essi una Associazione denominata "Pro Loco URGNANO";

2. La sua Sede Sociale è ubicata a Urgnano, presso via Rocca 5 e l'eventuale trasferimento per

esigenze operative ed organizzative non comporta modifiche al presente Statuto. 

3. E' esclusa ogni finalità di lucro, l'associazione ha lo scopo di cui all'art.4 dell'allegato Statuto

Sociale; 
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4 .. EOMPITI E OBIETTIVI 

Per Il conseplmènto delle ffnalità di cui al precedente art. 2 lett. a), 111 Pro Loco di Urpanoi in via 
espliçptiva e non esaustiva: 
a) svolse opèrà di vepztone delle pérsotte e desii Enti che, a tito1o volontaristico, condividono I
principi e le finalità delf �ne e intendono impegnarsi p!t la loro reaUzzaziòne;
b) sw,Jee e/o promuove ricerche atte ad approfondire la a,noscenza e la tutela délle risorsè del
territorio e della collettività Insediatavi# diffondendone i risultati per una loro rispettosa fruizione;
e) fa opera di eduwzlone e di formazione sut temi della stotlà, dellà pograftà, delle usanze, delle
tradizioni, delrarte, della cultura loQtle, M com� la éOllabomtone alla crescita di Idonee
profe5$ionatità;
d) orsat1izza mànifestaziOni in genére e -in pàrticolare- convegni, in«mtri, fiere,. �ursiOni, il tutto
finanziato alla promozione della comtmità e del suo mtuppo sociale; incentivando la consapévolézza a
partecipare àlla vita collettiva;
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bilancio eonsuntìvo; 
e) eccezione fatta per r elezione delle cariche sociali, la cui Assemblea dovrà essere c<r1nwcata alm�mo
30 (trenta) giorni prima della scadenza del manciate, tutte le altre Assemblee, i çui term.lni vanno
stablllti congiuntamente dal Presidente e dal Consiglio dl Amministrazione, vengono indette Cén
preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
Nella steJSa verranoo indicati d,ta, ora, luogo, Grdine del gioroo; la eonsegna agli lnteréSSatl awetnl a
mano ovvero a mezzo normale servizio postale o e-mal;
d) sia in sede "ordinaria• che •straordinaria .. , fAssemblea èeonvocata dal. Presidente og11i• q1.talYf.1Jta ne
rawtsa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un mçitno degli assodati, òwéro
da almeno la metà più uno dei Conslgf1eri in carica, ovvero BllCOr& dal Q)lhp, Revisoridei tonti. Re�
comvnq� inteso che in presenm delle alte""'tive di cui .sopra, il Presidente,, anche se dissenziente o
dimissionario, ha · r o:bblip> legate cli convocare l'Assemblea, e cli fatto �. personalmente respat1$ablle
.nei confronti dei terzi quatora dalla sua "inazione" derivino dei danni; 
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