
 
 
 

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA  

                                  “ Associazione Micologica Ecologica Pontina” 
 
In  data  04.01.2013  presso via Dei Messapi,5  in Latina si sono riuniti i seguenti sigg.: 

1. SIG. CESTRONE GIOVANNI BATTISTA nato a Sessa Aurunca il 21.01.1956 

residente a Latina  via Dei Messapi n. 5, cittadino italiano; C.F CSTGNN56A21I676N; 

2. SIG. COLAZINGARI ENRICO nato a Roma  il 08.02.1946 

residente a Latina Str. Litoranea, n.96, cittadino italiano; C.F CLZNRC46B08H501M; 

3. SIG. DI MAURO LEONARDO nato a Tripoli (Libia) il 25.01.1949 

residente a Latina  via Degli Aurunci n. 37, cittadino italiano; C.F DMRLRD49A25Z326C; 

4.  SIG. PILUSO ERMANNO nato a  Latina il 15.11.1976 

residente a Latina  in via  P.L. Da Palestrina,n.8, cittadino italiano; C.F PLSRNN76S15E472U; 

5.  SIG.CICARE’ FRANCESCO nato a Latina  il 21.09.1980 

residente a Latina  via NCL Pantano D’Inferno, n.3, cittadino italiano; C.F CCRFNC80P21E472N; 

 

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue: 

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione di 

Promozione Sociale (ex Legge 383/00) denominata “  Associazione Micologica Ecologica Pontina” in seguito 

chiamato “ A.M.E.P.”. 

Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e svolge attività di 

utilità sociale a favore degli associati e di terzi. 

Art. 3 - L'associazione ha sede in Latina presso il domicilio del Presidente in via Dei Messapi n.5. 

Art. 4 - L'associazione ha come scopo esclusivo perseguire le seguenti finalità: 

- promuovere attività per la tutela e valorizzazione della  natura e dell’ambiente; 

- promuovere soprattutto presso i giovani una coscienza ecologica al fine di favorire una attenta gestione del     

territorio agro-forestale, acquisendo la conoscenza del ruolo dei funghi nell’ecosistema;  

-  divulgare le conoscenze in campo micologico al fine di un’ educazione sanitaria  per prevenire gli 

inconvenienti derivanti da una manchevole informazione. 

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto 

associativo e la normativa vigente. 

Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo. 

Art. 6 - L'associazione è apartitica ed aconfessionale. 

Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al presente 

atto, alla lettera A, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano. 

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: 

l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività delle cariche associative, la gratuità 



prevalente  delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione di 

un’associazione avente la qualifica di Associazione di promozione sociale (APS). 

 

Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, a favore 

dell'Associazione sia stabilito in € 30,00 costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno 

stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei soci. 

Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 5 membri. 

L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione dei Presidente nella persona del Sig. Giovanni 

Battista Cestrone, del Vicepresidente Leonardo Di Mauro e del segretario Enrico Colazingari  e del Consiglio 

Direttivo. 

A comporre lo stesso vengono eletti i signori: 

1) Cestrone Giovanni Battista; 

2) Colazingari Enrico; 

3) Di Mauro Leonardo; 

4) Cicarè Francesco; 

5) Piluso Ermanno. 

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro 

carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art.2382 C.C.. 

Art. 10 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e 

l’espletamento di ulteriori adempimenti necessari. 

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013. 

Latina, 04.01.2013 
 
Letto, approvato, confermato e sottoscritto : 
 
 
 
 
 
Allegato alla lettera A “Statuto associativo”. 


