Rep. N. 11484
Racc. N. 8807
ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di giugno,
(12.06.2020),
in Spilimbergo, nel mio studio in Piazza Borgolucido n.
12.
Davanti a me avv. Andrea Maistrello, notaio residente
in Spilimbergo, iscritto presso il Collegio Notarile di
Pordenone,
sono comparsi
- FANZUTTI ALFONSO, nato a San Daniele del Friuli (UD)
il 21 gennaio 1965, domiciliato per la carica presso la
sottoindicata sede associativa, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità e veste di Presidente del Consiglio Direttivo della:
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIONE CICLISTI SANDANIELESI", con sede a San Daniele del Friuli
(UD), Piazza 4 Novembre n. 14, codice fiscale:
80019360306, P.IVA 01649130307; a quanto infra autorizzato in forza dei poteri che gli derivano dal verbale
del Consiglio Direttivo di data 15 gennaio 2020;
- ROMAGNA CATERINA, nata a San Daniele del Friuli (UD)
il 4 giugno 1991, domiciliata per la carica presso la
sottoindicata sede associativa, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità e veste di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione di
Promozione Sociale Pro Loco:
"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRO LOCO PRO SAN
DANIELE APS", con sede a San Daniele del Friuli (UD),
Via Roma n. 3, codice fiscale: 80020840304, P.IVA
01444550303; iscritta nel Registro delle Associazioni
di Promozione Sociale istituito presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al n. 534 con Decreto di data 5 ottobre 2015 n. 3511; a quanto infra autorizzata
in forza dei poteri che le derivano dal verbale del Consiglio Direttivo di data 16 gennaio 2020;
- TADDIO GIANPIERO, nato a San Daniele del Friuli (UD)
il 8 agosto 1973, residente a Ragogna (UD), Via Bertolissi n. 6, che dichiara di avere il seguente numero di
codice fiscale TDD GPR 73M08 H816T, che dichiara di intervenire al presente atto in proprio, nonché nella sua
qualità e veste di Presidente del Consiglio Direttivo
della Associazione di Promozione Sociale:
"PRO LOCO RAGOGNA APS", con sede a Ragogna (UD), Via
XXV Aprile n. 2/A, codice fiscale: 94004200302, P.IVA
02156260305, iscritta nel Registro delle Associazioni
di Promozione Sociale istituito presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al n. 1052 con Decreto di da-
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ta 21 aprile 2020 n. 718; a quanto infra autorizzato in
forza dei poteri che gli derivano dal verbale del Consiglio Direttivo di data 8 giugno 2020;
- AMBOTTA GIANNI, nato a Dignano (UD) il 10 dicembre
1959, ivi residente, Via I Maggio n. 18, che dichiara
di avere il seguente numero di codice fiscale MBT GNN
59T10 D300R;
- BELLOMO PATRIZIA, nata a Paularo (UD) il 5 ottobre
1962, residente a San Daniele del Friuli (UD), Via Vignal n. 56, che dichiara di avere il seguente numero di
codice fiscale BLL PRZ 62R45 G381W;
- CIANI FRANCESCO, nato a San Daniele del Friuli (UD)
il 21 aprile 1951, residente a Ragogna (UD), Via Borgo
di Mezzo n. 36, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale CNI FNC 51D21 H816Z;
- GANZINI GIULIANA, nata a Udine il 30 giugno 1971, ivi
residente, Via Lupieri n. 19/3, che dichiara di avere
il seguente numero di codice fiscale GNZ GLN 71H70
L483W;
- GIAIOTTI ALBERTA, nata a Cividale del Friuli (UD) il
2 novembre 1969, residente a Rive d'Arcano (UD), Via Roma n. 6/A, che dichiara di avere il seguente numero di
codice fiscale GTT LRT 69S42 C758S;
- FILIP MORIS, nato a San Daniele del Friuli (UD) il
giorno 8 settembre 1978, residente a Rive d'Arcano
(UD), Via Giardino n. 13, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale FLP MRS 78P08 H816Y;
- ROMANELLO MICHELA, nata a Udine il 7 gennaio 1980, residente a San Daniele del Friuli (UD), Via Osoppo n.
54, che dichiara di avere il seguente numero di codice
fiscale RMN MHL 80A47 L483A;
- DE ROSA ALESSANDRA, nata a Udine il 21 ottobre 1962,
residente a San Daniele del Friuli (UD), Piazza Cattaneo n. 10, che dichiara di avere il seguente numero di
codice fiscale DRS LSN 62R61 L483I;
- FORNASIERO STEFANO, nato a Gorizia il 4 giugno 1966,
residente a San Daniele del Friuli (UD), Via del Monte
n. 29, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale FRN SFN 66H04 E098S;
- PLOS DENIS, nato a Udine (UD) il 15 luglio 1965, residente a Fagagna (UD), Via Riolo n. 16, che dichiara di
avere il seguente numero di codice fiscale: PLS DNS
65L15 L483K;
sono altresì presenti:
- PEGORARO STEFANIA, nata a Udine il 13 novembre 1964,
residente a San Daniele del Friuli (UD), Viale Trento e
Trieste n. 39, che dichiara di avere il seguente numero
di codice fiscale PGR SFN 64S53 L483J;
cittadini italiani, comparenti della cui identità personale e veste io notaio sono certo, i quali hanno richie-

sto il mio ministero per stipulare quanto segue.
Art. 1) COSTITUZIONE
Ai sensi degli artt. 2602 e 2612 ss. cod. civ., è costituito da "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIONE
CICLISTI SANDANIELESI", "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRO LOCO PRO SAN DANIELE APS", "PRO LOCO RAGOGNA
APS", AMBOTTA GIANNI, BELLOMO PATRIZIA, CIANI FRANCESCO, GANZINI GIULIANA, GIAIOTTI ALBERTA, FILIP MORIS,
ROMANELLO MICHELA, DE ROSA ALESSANDRA, FORNASIERO STEFANO e PLOS DENIS un consorzio con attività esterna denominato:
"WE LIKE BIKE CONSORZIO FRIULANO PER LA PROMOZIONE DEL
CICLOTURISMO E DEL TERRITORIO" in breve anche "CONSORZIO WE LIKE BIKE".
ART. 1) SEDE
La sede del consorzio è stabilita in Comune di San Daniele del Friuli (UD), con indirizzo, attualmente, in
Via Umberto I n. 28; ai sensi dell'art. 2612 cod. civ.
l'ufficio destinato allo svolgimento dell'attività con
i terzi viene stabilito nel medesimo Comune e indirizzo.
ART. 2) DURATA
Il consorzio avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogato o anticipatamente sciolto con delibera dell'assemblea.
ART. 3) SCOPO E OGGETTO DEL CONSORZIO
Il Consorzio non persegue fini di lucro e svolge attività esterna ai sensi dell'articolo 2612 del Codice Civile in quanto è previsto l'ufficio destinato a svolgere attività con i terzi. Il Consorzio non può distribuire utili tra i consorziati.
Il Consorzio ha per oggetto quanto previsto nell'articolo 4.2 dello statuto sociale e più precisamente:
"Il Consorzio ha per oggetto:
a) la promozione, l'organizzazione ed il sostegno di attività ciclistica e cicloturistica di tutti i cittadini
indistintamente, siano essi italiani, europei e stranieri, nonché di stili di vita attivi a supporto del loro
benessere, praticati con l'impiego della bicicletta, anche a pedalata assistita;
b) la promozione delle attività cicloturistiche sul territorio della Regione, con prioritario riferimento al
Friuli centrale e collinare, operando per:
- l'identificazione, la manutenzione e la gestione di
stabili percorsi misti, anche d'intesa e con la collaborazione delle amministrazioni locali, dei soggetti proprietari dei fondi e delle eventuali associazioni interagenti (sportive, turistiche, di categoria ecc.);
- l'informazione, a livello locale, nazionale ed internazionale, della relativa rete di itinerari e di percorsi nonché delle risorse naturalistiche, paesaggistiche,

ambientali, culturali, artistiche, storiche ed enogastronomiche con essi raggiungibili;
c) anche in collaborazione con altri enti ed organizzazioni operanti per compatibili finalità istituzionali e
turistico-economiche:
- operare per l' ottimizzazione dell'accoglienza e della permanenza dei cicloturisti
nel territorio di cui
alla lettera b);
- allestire servizi per l'utilizzazione ai percorsi di
cui alla lettera b) mediante l'impiego di biciclette,
anche a pedalata assistita, acquisite nella propria disponibilità incondizionata con appositi contratti e rese disponibili per utilizzatori singoli ed associati in
base ad appositi regolamenti, anche con la disponibilità di guide e di accompagnatori;
d) l'organizzazione di manifestazioni ciclistiche, sia
competitive che non competitive, anche con l'utilizzazione di biciclette a pedalata assistita ed opportunamente autorizzate dalle autorità ed organizzazioni competenti, sia riservate a determinate categorie di sportivi che indistintamente accessibili a tutti, lungo circuiti urbani ed extra-urbani nell'ambito del territorio
di cui alla lettera b);
e) l'organizzazione di manifestazioni e di eventi di carattere divulgativo, culturale, rievocativo, di approfondimento e di studio con il fine di rappresentare la
storia del ciclismo e della bicicletta, ivi compresi esposizioni, rassegne, anche cinematografiche, conferenze e convegni;
f) lo sviluppo di ogni attività informativa e di divulgazione a supporto delle iniziative organizzate, promosse o sostenute in applicazione del presente statuto e,
in generale, per promuovere con qualsiasi mezzo il miglioramento dei flussi, delle presenze e delle risorse
cicloturistiche del territorio di cui alla lettera b);
g) la prestazione di proprie competenze tecniche, di attività di supporto, di collaborazione e di assistenza,
anche a fini organizzativi, per la realizzazione di eventi e di manifestazioni promossi da altri, nel territorio di cui alla lettera b) o con riferimento ad esso
per lo sviluppo di compatibili attività ciclistiche e
cicloturistiche;
h) la partecipazione ad iniziative di carattere formativo, anche a livello educativo e scolastico, per promuovere:
- comportamenti e stili di vita coerenti con le finalità previste dal presente statuto;
- l'attitudine dei più giovani ad un approccio personale attivo rispetto alla gamma dei servizi, delle attività e delle iniziative connessi al cicloturismo;

i) la collaborazione con ogni altro soggetto giuridico
od istituzionale che nel territorio di cui alla lettera
b) ovvero con compatibili effetti coincidenti opera con
finalità coerenti con quelle previste dal presente statuto, particolarmente in relazione agli aspetti turistici, cicloturistici e culturali.
4.3 Il Consorzio, ai soli fini del miglior raggiungimento del proprio oggetto potrà inoltre, senza pretese di
esaustività:
- assumere qualsiasi iniziativa e svolgere qualsiasi attività funzionale ed utile al conseguimento degli scopi
suindicati od attinente ad essi, ivi compreso il conseguimento di autorizzazioni, incarichi, licenze, abilitazioni ed accreditamenti, il deposito e la registrazione
di marchi dandone eventuali licenze d'uso;
- svolgere o sostenere attività di ricerca o di sperimentazione aventi finalità attinenti;
- compiere, in via non prevalente e non nei confronti
del pubblico, quali attività strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale principale, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie ritenute
necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto,
assumere partecipazioni presso altri soggetti nonché
concedere fidejussioni, avalli e garanzie a favore di
terzi, sempre nei limiti delle esigenze ed opportunità
delineate dallo statuto e fermi i requisiti della indipendenza finanziaria."
ART. 4) FONDO CONSORTILE
Il Fondo consortile è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote.
Il fondo consortile è inizialmente di euro 2.500,00
(duemilacinquecento virgola zero zero) ed è rappresentato da quote che vengono fissate nella misura di euro
100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna per le persone fisiche ed euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali quote, quale contributo di ammissione, vengono sottoscritte dai consorziati fondatori nelle seguenti proporzioni:
- "PRO LOCO RAGOGNA APS", n. 1 (una) quota di euro
500,00 (cinquecento virgola zero zero), per complessivi
euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), che viene
versata al Consiglio Direttivo, che ne rilascia quietanza;
- "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIONE CICLISTI SANDANIELESI", n. 1 (una) quota di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), per complessivi euro
500,00 (cinquecento virgola zero zero), che viene versata al Consiglio Direttivo, che ne rilascia quietanza;
- "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRO LOCO PRO SAN

DANIELE APS", n. 1 (una) quota di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), per complessivi euro 500,00
(cinquecento virgola zero zero), che viene versata al
Consiglio Direttivo, che ne rilascia quietanza;
- AMBOTTA GIANNI, n. 1 (una) quota di euro 100,00 (cento virgola zero zero), per complessivi euro 100,00 (cento virgola zero zero), che viene versata al Consiglio
Direttivo, che ne rilascia quietanza;
- BELLOMO PATRIZIA, n. 1 (una) quota di euro 100,00
(cento virgola zero zero), per complessivi euro 100,00
(cento virgola zero zero), che viene versata al Consiglio Direttivo, che ne rilascia quietanza;
- CIANI FRANCESCO, n. 1 (una) quota di euro 100,00 (cento virgola zero zero), per complessivi euro 100,00 (cento virgola zero zero), che viene versata al Consiglio
Direttivo, che ne rilascia quietanza;
- GANZINI GIULIANA, n. 1 (una) quota di euro 100,00
(cento virgola zero zero), per complessivi euro 100,00
(cento virgola zero zero), che viene versata al Consiglio Direttivo, che ne rilascia quietanza;
- GIAIOTTI ALBERTA, n. 1 (una) quota di euro 100,00
(cento virgola zero zero), per complessivi euro 100,00
(cento virgola zero zero), che viene versata al Consiglio Direttivo, che ne rilascia quietanza;
- FILIP MORIS, n. 1 (una) quota di euro 100,00 (cento
virgola zero zero), per complessivi euro 100,00 (cento
virgola zero zero), che viene versata al Consiglio Direttivo, che ne rilascia quietanza;
- ROMANELLO MICHELA, n. 1 (una) quota di euro 100,00
(cento virgola zero zero), per complessivi euro 100,00
(cento virgola zero zero), che viene versata al Consiglio Direttivo, che ne rilascia quietanza;
- DE ROSA ALESSANDRA, n. 1 (una) quota di euro 100,00
(cento virgola zero zero), per complessivi euro 100,00
(cento virgola zero zero), che viene versata al Consiglio Direttivo, che ne rilascia quietanza;
- FORNASIERO STEFANO, n. 1 (una) quota di euro 100,00
(cento virgola zero zero), per complessivi euro 100,00
(cento virgola zero zero), che viene versata al Consiglio Direttivo, che ne rilascia quietanza;
- PLOS DENIS, n. 1 (una) quota di euro 100,00 (cento
virgola zero zero), per complessivi euro 100,00 (cento
virgola zero zero), che viene versata al Consiglio Direttivo, che ne rilascia quietanza.
E' quindi sottoscritto e versato l'intero Fondo Consortile, pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola
zero zero).
L'Assemblea potrà chiedere ai consorziati il versamento
di contributi straordinari a carico dei consorziati.
ART. 5) PRIMO ESERCIZIO

Il primo esercizio si chiuderà il giorno 31 dicembre
2020.
ART. 6) ORGANI DEL CONSORZIO
Costituiscono organi del consorzio:
- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori.
ART. 7) CONSIGLIO DIRETTIVO
Fino a nuova determinazione dell'assemblea, il consorzio sarà amministrato da un Consiglio direttivo, composto da 5 (cinque) membri, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020
(duemilaventi), nelle persone di:
* PEGORARO STEFANIA, come sopra costituita, la quale,
presente, accetta dichiarando che a proprio carico non
sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste
dalla legge;
* AMBOTTA GIANNI, come sopra costituito, il quale, presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste
dalla legge;
* CIANI FRANCESCO, come sopra costituito, il quale, presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste
dalla legge;
* TADDIO GIANPIERO, il quale, presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.
Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di
gestione ordinaria e straordinaria del consorzio.
La rappresentanza sostanziale e processuale del consorzio spetta al Presidente del Consiglio direttivo, il
quale verrà eletto in seno al Consiglio.
Art. 8) STATUTO
Le norme per il funzionamento e la disciplina del predetto Consorzio sono contenute nello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.
Art. 9) DISPOSIZIONI DI CHIUSURA
Il signor Francesco Ciani, per espressa designazione
dei comparenti, deve intendersi autorizzato a curare ogni pratica occorrente per la legale costituzione del
consorzio, apportando al presente atto tutte le modifiche necessarie e/o utili per la costituzione del consorzio, con i più ampi poteri all'uopo necessari.
Le spese del presente atto e dipendenti rimarranno ad esclusivo carico del Consorzio.
* * * * *
Io notaio ho dato lettura di quanto allegato.

Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte
da persona di mia fiducia su di due fogli per otto pagine sin qui, viene da me notaio letto ai comparenti, che
lo approvano e confermano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto e minuti quarantasei.
F.to: Fanzutti Alfonso
F.to: Caterina Romagna
F.to: Gianpiero Taddio
F.to: Gianni Ambotta
F.to: Bellomo Patrizia
F.to: Francesco Ciani
F.to: Giuliana Ganzini
F.to: Alberta Giaiotti
F.to: Moris Filip
F.to: Michela Romanello
F.to: Alessandra De Rosa
F.to: Fornasiero Stefano
F.to: Denis Plos
F.to: Pegoraro Stefania
F.to: Andrea Maistrello L.S.

