
STATUTO 

ART. l 

DENOMINAZIONE - SEDE 

1.1 E' costituita m forma pubblica un'associazione denominata 

"Associazione Turistica Pro Loco di TRAMONTI" 

1.2 L'associazione ha sede in TRAMONTI,  piazza Treviso. 

ART.2 

COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA' 

2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che 

intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, 

ambientale, sociale, storico, artistico del territorio del Comune di 

TRAMONTI e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti. 

2.2 La Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore 

della medesima con il concetto del volontariato secondo un ordinamento 

interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti 

gli associati con la previsione dell'elettività nelle cariche amministrative, ed 

indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di 

promozione ed utilità sociale, con divieto di distribuire anche in modo 

indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante 

la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non 

siano imposte dalla legge. 

2.3 La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici 

iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, 

fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la 
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partecipazione o l'organizzazione (in Italia od all'estero) di eventi idonei al 

raggiungimento dell'oggetto sociale. 

2.4 La Pro Loco aderisce all' U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco 

d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco della Campania, nel 

rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I. 

ART.3 

OGGETTO SOCIALE 

3.1 Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono: 

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, 

proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico 

della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze 

naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale; 

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o 

privati, iniziative ( convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, 

festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro 

genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, 

restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più 

gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti; 

e) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza 

globale del territorio; 

d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività 

alberghiera ed extra alberghiera; 
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18.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione 

presso la sede della Pro Loco. 

ART. 18 

SCIOGLIMENTO 

19.1 L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea 

Straordinaria appositamente convocata. In prima convocazione dovranno 

essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà 

essere assunta con i 4/5 dei voti presenti. In seconda convocazione, da 

indirsi un'ora dopo. l'assemblea è validamente costituita con i 2/3 degli 

aventi diritto a deliberazione con il voto favorevole della metà più uno dei 

presenti. 

19.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà 

provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo sarà 

devoluto in favore di altre Associazioni di promozione sociale oppure a fini 

di pubblica utilità con obbligo di essere utilizzate a fini di utilità sociale, 

sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 

Dicembre 1996, n° 662, e salvo destinazione imposta dalla legge. 

19.3 I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di 

Enti pubblici saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha 

sede con obbligo di essere utilizzate a fini di utilità sociale. 

ART. 19 

NORME FINALI 

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto 

valgono le norme del Codice Civile. 
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