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Atto       n. 15.110

ATTO COSTITUTIVO DELLA

"Associazione Terme del Trentino"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattordici gennaio duemilasedici in Trento, nel

mio Studio,

14 gennaio 2016

Avanti a me dott. PAOLO PICCOLI, Notaio in Trento, con Stu-

dio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio

Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

sono presenti

- BASANI CARLO nato a Voghera (PV) il giorno 26 maggio

1947 con domicilio in Trento (TN), Corso 3 Novembre n.

136/2,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di

Presidente e legale rappresentante della

"AZIENDA CONSORZIALE DELLE TERME DI COMANO"

con sede in Stenico (TN), loc. Terme di Comano, Codice Fi-

scale 00180160228, costituita in Italia;

a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Ammini-

strazione di data 21 dicembre 2015 e verbale di delibera-

zione n. 07/2015 dell'Assemblea Consorziale di data 30 di-

cembre 2015;

- BOMMASSAR DONATELLA nata a Levico Terme (TN) il giorno

12 giugno 1950 con domicilio in Levico Terme (TN), via Ce-

sare Battisti n. 130,

la quale interviene al presente atto nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rap-

presentante della Società con unico socio

"LEVICOFIN S.r.l."

con sede in Levico Terme (TN), viale Vittorio Emanuele n.

10, presso il Palazzo delle Terme, capitale sociale Euro

93.000 (novantatremila) di cui versato Euro 93.000 (novan-

tatremila), Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Regi-

stro delle Imprese di Trento 01255590471, Numero REA TN -

142197, costituita in Italia;

a ciò autorizzata giusta delibera del Consiglio di Ammini-

strazione di data 13 ottobre 2015;

- VALORZ LUCIANO nato a Cles (TN) il giorno 4 dicembre

1966 con domicilio in Rabbi (TN), fraz. S. Bernardo n. 40,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rap-

presentante della Società

"TERME DI RABBI S.r.l."

con sede in Rabbi (TN), fraz. Fonti di Rabbi, capitale so-

ciale Euro 244.943,20 (duecentoquarantaquattromilanovecen-

toquarantatre virgola venti) di cui versato Euro

244.943,20 (duecentoquarantaquattromilanovecentoquaranta-

tre virgola venti), Codice Fiscale e numero d'iscrizione
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del Registro delle Imprese di Trento 01649320221, Numero

REA TN - 166910, costituita in Italia;

a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Ammini-

strazione di data 10 novembre 2015;

- ZULIAN TULLIO nato a Pozza di Fassa (TN) il giorno 19 ot-

tobre 1939 con domicilio in Pozza di Fassa (TN), via Roma

n. 61,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di

Amministratore Unico e legale rappresentante della

"SOCIETA' TERME DOLOMIA S.r.l."

con sede in Pozza di Fassa (TN), Strada Dolomites n. 58

(attualmente n. 54), capitale sociale Euro 14.000 (quattor-

dicimila) di cui versato Euro 11.637,50 (undicimilaseicen-

totrentasette virgola cinquanta), Codice Fiscale e numero

d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento

01167750221, Numero REA TN - 120131, costituita in Italia;

a ciò autorizzato giusta i poteri conferiti dallo statuto

sociale;

- SARTORI MICHELA nata a Tione di Trento (TN) il giorno 1°

dicembre 1981 con domicilio in Caderzone Terme, via A.

Diaz n. 11,

la quale interviene al presente atto nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rap-

presentante della Società

"TERME VAL RENDENA Società per Azioni"

con sede in Caderzone Terme (TN), via D. Chiesa n. 2, capi-

tale sociale Euro 177.002 (centosettantasettemiladue) di

cui versato Euro 177.002 (centosettantasettemiladue), Codi-

ce Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Impre-

se di Trento 01846020228, Numero REA TN - 181926, costitui-

ta in Italia;

a ciò autorizzata giusta delibera del Consiglio di Ammini-

strazione di data 11 gennaio 2016;

Ente e Società di nazionalità italiana;

della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio

sono certo, che convengono quanto segue:

ART. 1

DENOMINAZIONE

Con effetto dalla data odierna, è costituita tra essi com-

parenti, una associazione denominata:

"Associazione Terme del Trentino".

ART. 2

SEDE

L'associazione ha sede in Levico Terme (TN), c/o le Terme

di Levico e Vetriolo, viale Vittorio Emanuele n. 10.

ART. 3

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione non ha scopo di lucro.

Le finalità dell'associazione sono le seguenti:

a) promuovere lo sviluppo del settore termale trentino a



livello locale, nazionale ed internazionale;

b) sostenere la formazione di una rappresentanza unitaria

degli interessi del settore;

c) concorrere alla definizione e alla diffusione di un'im-

magine coordinata della proposta termale trentina, compre-

sa la messa a punto e la gestione del marchio unitario di

prodotto;

d) favorire la promozione commerciale e turistica del set-

tore termale e delle singole imprese, valorizzando e pro-

muovendo le diverse, originali caratteristiche e specifi-

cità di ciascuna fonte termale, anche attraverso la parte-

cipazione a manifestazioni in Italia e all'estero;

e) favorire la mobilità interna ed internazionale dei pa-

zienti termali;

f) svolgere, previa adozione di apposito regolamento da

parte dell'assemblea, una funzione di promozione e di coor-

dinamento per le attività di studio e di ricerca scientifi-

ca, affidandole, ove possibile, ad associazioni già operan-

ti sul territorio trentino;

g) promuovere la formazione e l'aggiornamento professiona-

le degli amministratori, collaboratori ed operatori delle

imprese associate;

h) concorrere in forma coordinata alla definizione di nor-

me, linee guida, piani e programmi provinciali in materia

sanitaria e turistica, comprese le campagne promozionali

riguardanti il marchio territoriale "Trentino";

i) promuovere attività e servizi di supporto alle imprese

termali associate.

Per il raggiungimento delle finalità suddette l'Associazio-

ne può:

a) promuovere o partecipare a consorzi, enti od istituzio-

ni specializzate;

b) promuovere l'attivazione di reti d'impresa e di moda-

lità organizzative condivise per la gestione di funzioni a-

ziendali, favorendo le economie di scala in ambito setto-

riale.

Le finalità dell'associazione vengono perseguite attraver-

so l'intervento degli associati negli ambiti indicati, po-

tendo l'associazione raccogliere fondi con le modalità che

di volta in volta la medesima intenderà adottare.

Durante la vita dell'associazione non possono essere di-

stribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione,

nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 4

DURATA

La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione

può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordina-

ria degli associati.

ART. 5

ANNO SOCIALE



L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il gior-

no 1 (uno) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre

di ciascun anno.

Il primo esercizio finanziario si chiuderà il giorno 31

(trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).

ART. 6

AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo

composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo

di 6 (sei) membri, eletti dall'Assemblea tra candidati in-

dicati dai soci.

Tutti gli incarichi associativi si intendono prestati e-

sclusivamente a titolo gratuito.

Il Consiglio direttivo rimane in carica 2 (due) anni. I

consiglieri sono rieleggibili consecutivamente per un mas-

simo di 3 (tre) mandati.

Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti tra i

consiglieri direttamente dall'Assemblea.

Il Presidente non può essere immediatamente rieletto al

termine del biennio.

Il Presidente, su mandato del Consiglio direttivo, dirige

l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni cir-

costanza.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di

sua assenza o impedimento temporaneo e per quelle funzioni

a cui sia espressamente delegato.

ART. 7

NUMERO DEI VOTI

Anche al fine di poter deliberare sulla nomina delle cari-

che associative, la percentuale del fatturato termale al

quale collegare il numero di voti è stabilita nell'ordine

dello 0,15% (zero virgola quindici per cento) del fattura-

to termale esente I.V.A dell'anno precedente, considerando

che i voti – fino ad un massimo di 6 (sei) - vengono asse-

gnati come segue:

* 1 (un) voto fino ad Euro 500 (cinquecento);

* 2 (due) voti fino ad Euro 1.000 (mille);

* 3 (tre) voti fino ad Euro 1.500 (millecinquecento);

* 4 (quattro) voti fino ad Euro 2.000 (duemila);

* 5 (cinque) voti fino ad Euro 2.500 (duemilacinquecento);

* 6 (sei) voti sopra ad Euro 2.500 (duemilacinquecento).

La ripartizione dei voti ed il computo della quota associa-

tiva, da versare come quota di ingresso in sede di sotto-

scrizione, riproducono i valori riportati nella tabella al-

legata al presente atto sotto la lettera "A", per formarne

parte integrante e sostanziale.

In attesa di raccogliere le adesioni ulteriori all'Associa-

zione e di procedere non appena possibile alla convocazio-

ne dell'assemblea per la elezione degli organi sociali, i

comparenti si costituiscono, in deroga a quanto statutaria-



mente previsto e solo fino alla assemblea medesima, in Con-

siglio direttivo provvisorio, nominando il signor ONORATI

GIORGIO nato a Tione di Trento (TN) il giorno 14 giugno

1972, con domicilio in Stenico (TN), loc. Terme di Comano,

fraz. Comighello n. 15, (Codice Fiscale NRT GRG 72H14

L174O) Presidente pro-tempore.

ART. 8

REVISORE CONTABILE

L'Assemblea può nominare un Revisore contabile.

Il Revisore contabile partecipa alle riunioni del Consi-

glio direttivo, verifica la corretta gestione sul piano e-

conomico-finanziario e controlla le operazioni intraprese

dall'associazione.

In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto

annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabi-

li redatti, prima che lo stesso venga presentato all'Assem-

blea per l'approvazione.

Il Revisore contabile rimane in carica 2 (due) anni ed è

rieleggibili senza limiti di mandato.

ART. 9

PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative

proposte dal Consiglio direttivo e determinate annualmente

dall'Assemblea, dai contributi di enti ed associazioni, da

lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività

organizzate dalla associazione, dalle raccolte di fondi.

Ogni associato si impegna a versare la quota associativa

come risultante dalla tabella allegata.

Il patrimonio iniziale è pari a complessivi Euro 7.918,80

(settemilanovecentodiciotto virgola ottanta).

ART. 10

STATUTO

L'Associazione è retta, oltre che dal presente atto costi-

tutivo, dallo statuto che, firmato dai comparenti e da me

Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B",

per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 11

LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione

e la rappresenta in tutti gli atti e le operazioni.

ART. 12

SPESE

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico del-

l'Associazione.

ART. 13

DISPENSA LETTURA DI OGNI ALLEGATO

I comparenti mi dispensano dalla lettura di ogni allegato

avendone già presa conoscenza.

* * * * *

Le parti dichiarano di aver controllato l'esattezza dei Co-



dici Fiscali.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia

e parte da me Notaio, su circa sei facciate di due fogli è

stato da me redatto e letto ai comparenti che lo approva-

no, con sottoscrizione alle ore diciassette e venti.

F.to: Carlo Basani

F.to: Bommassar Donatella

F.to: Luciano Valorz

F.to: Zulian Tullio

F.to: Michela Sartori

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)


