REPERTORIO N. 61.906

RACCOLTA N. 13.665
ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE "NEBRODI OUTDOOR"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di marzo.
(06/03/2019)
In Capo d'Orlando, nel mio studio in Via Consolare Antica n. 24,
terzo piano.
Innanzi a me DOTTOR GIARDINA DOMENICO FU NOTAR CESARE, NOTAIO IN
CAPO D'ORLANDO, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta,
sono presenti i signori:
1) FERLITO Gianluca, nato a Catania il 17 settembre 1961,
residente in Nicolosi (CT), Via Etnea n. 10/, il quale dichiara
di intervenire al presente atto nella sua qualità di Commissario
Straordinario, tale nominato con D.A. n. 69/Gab del 20/02/2018,
in rappresentanza dell'"Ente Parco dei Nebrodi", Ente di Diritto
Pubblico, con sede in Sant'Agata di Militello (ME), Piazza Duomo,
senza numero, codice fiscale 95004770830, nella cui sede è
domiciliato per la carica, costituito con Decreto dell'Assessore
per il Territorio e l'Ambiente della Regione Siciliana n. 560/II
del 4 agosto 1993, pubblicato sul Supplemento Ordinario della
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte prima, n. 44 del
18/9/1993, Ente Promotore della costituenda associazione
denominata "Nebrodi Outdoor", il cui statuto è stato approvato con
deliberazione del Consiglio del Parco n. 4 del 28/06/2016, delibera
che unitamente alla deliberazione del comitato esecutivo n. 49 del
19/04/2016 e alla bozza di statuto al presente si allega "A";
2) ARACA Antonino, nato a Longi (ME) il 15 dicembre 1975, ivi
domiciliato in Via Libertà n. 114, codice fiscale RCA NNN 75T15
E674M, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua
qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e, come tale, legale
rappresentate
dell'associazione
sportiva
dilettantistica
denominata "NEBRODI ADVENTURE PARK", con sede in Longi (ME),
Contrada Pado senza numero civico, codice fiscale 95017000837,
costituita con scrittura privata del 10/06/2009, registrata a
Sant'Agata di Militello il 30/06/2009 al n. 942;
3) LENZO Carmela, nata a Messina il 28 novembre 1971, domiciliata
in Torrenova, Via Rosmarino n. 124, codice fiscale LNZ CML 71S68
F158Z, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua
qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e, come tale, legale
rappresentate dell'associazione denominata "Video Nature", con
sede in Torrenova (ME), Via Rosmarino, n. 124, codice fiscale
03032470837, costituita con scrittura privata del 06/04/2009,
registrata a Sant'Agata di Militello il 27/04/2009 al n. 493;
4) D'AMICO Maria, nata a Messina il 25 agosto 1959, domiciliata
in Capo d'Orlando, Via Francesco Lo Sardo n. 9, codice fiscale DMC

MRA 59M65 F158C, la quale dichiara di intervenire al presente atto,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e, come
tale, legale rappresentate dell'associazione denominata "Amici
della Terra Club dei Nebrodi", con sede in Capo d'Orlando (ME),
Via Francesco Lo Sardo n. 9, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Messina e di codice fiscale 95005940838, numero REA
ME-2056681, costituita con atto da me Notaio ricevuto in data
01/10/2001, rep. 42699, registrata a Sant'Agata di Militello il
17/10/2001 al n. 1037;
5) FAZIO Concetta, nata a Galati Mamertino (ME) il 16 dicembre
1972, ivi domiciliata in Via Pilieri n. 82, codice fiscale FZA CCT
72T56 D861Q, la quale dichiara di intervenire al presente atto,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e, come
tale,
legale
rappresentate
dell'associazione
denominata
"ORIGINE", con sede in Galati Mamertino (ME), Via Pilieri n. 82,
codice fiscale 95025840836, costituita con scrittura privata del
21/01/2016, registrata a Sant'Agata di Militello il 21/01/2016;
6) CALA' Calogero Vincenzo, nato a San Salvatore di Fitalia (ME)
il 28 aprile 1968, domiciliato in Capo d'Orlando, Via Nazionale
Palermo n. 116, codice fiscale CLA CGR 68D28 I147B, il quale
dichiara di intervenire al presente atto, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Direttivo e, come tale, legale
rappresentate dell'associazione sportiva dilettantistica "Natura
& Avventura ASD", con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Nazionale
Palermo n. 116, codice fiscale 95022150833, costituita con
scrittura privata del 01/03/2013, registrata a Sant'Agata di
Militello il 06/03/2013 al n. 504, scrittura privata nella quale
per mero errore materiale è stato indicato con la data di nascita
errata e precisamente come nato il 26 aprile 1968 invece che il
28 aprile 1968, ma che trattasi di mero errore materiale come mi
comprova con "certificato negativo e positivo" rilasciato
dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. Salvatore di
Fitalia in data odierna e che al presente atto si allega con la
lettera "B";
7) CHINNICI Domenica, nata a Cesarò (ME) il 21 luglio 1959, ivi
domiciliata in Via Trieste n. 68, codice fiscale CHN DNC 59L61
C568Z, la quale dichiara di agire quale unica titolare dell'omonima
impresa individuale, con sede in Cesarò (ME), Via Trieste n. 68,
iscritta presso il Registro delle Imprese di Messina con il
suddetto numero di codice fiscale, n. R.E.A. ME-178182.
Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti,
cittadini italiani, i quali, in virtù del presente Atto, convengono
e stipulano quanto appresso.
Articolo 1 - Tra tutti i suddetti costituiti viene costituita una
Associazione denominata
"NEBRODI OUTDOOR"
Articolo 2 - L'Associazione ha sede in Sant'Agata di Militello

(ME), Piazza Duomo, senza numero civico, presso la sede dell'Ente
Parco dei Nebrodi.
Articolo 3 - L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed
ha durata indeterminata.
L'associazione si propone gli scopi dettagliatamente indicati
nell'articolo 2 (due) dello Statuto sociale, statuto che, formato
da 18 (diciotto) articoli, al presente atto si allega con la lettera
"C" per farne parte integrante e sostanziale.
Per il perseguimento degli scopi, l'Associazione potrà richiedere
contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da parte
di Enti pubblici, territoriali e non, da Istituti Finanziari, da
Enti che si occupano anche della cultura, dell'arte e dello
spettacolo, nonchè dalla Comunità Economica Europea.
Articolo 4 - Assumono la qualifica di soci fondatori gli odierni
comparenti.
Articolo 5 - L'Amministrazione spetta ad un Comitato di Gestione
composto da 9 (nove) membri, che vengono nominati ai sensi
dell'art. 9 dello Statuto, in persona di:
quale Presidente il comparente FERLITO Gianluca quale facente
funzioni del Presidente pro tempore dell'Ente Parco dei Nebrodi,
i signori LUCCHESI Domenica, nata a Messina il 21 febbraio 1954,
codice fiscale LCC DNC 54B61 F158K e GENTILE Santi, nato a Messina
il 13 dicembre 1952, codice fiscale GNT SNT 52T13 F158J, quali
membri di diritto in rappresentanza dell'Ente parco dei Nebrodi,
i comparenti ARACA Antonino, LENZO Carmela, D'AMICO Maria, FAZIO
Concetta, CALA' Calogero Vincenzo e CHINNICI Domenica, quali
associati.
I suddetti dichiarano di accettare la carica loro conferita.
Articolo 6 - L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di
ogni anno; il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2019.
Quale revisore viene nominato il Dottor PRUITI Giuseppe, nato a
Capri Leone (ME) il 18 luglio 1956, con studio in Capri Leone, Via
Nazionale n. 337, codice fiscale PRT GPP 56L18 B695J.
Articolo 7 - Le spese del presente, relative e conseguenziali, a
carico dell'Ente parco dei Nebrodi promotore.
Le parti dichiarano di aver preso atto dell'informativa ricevuta
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e
dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione
dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy) - e di prestare il
proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.
I Comparenti dichiarano di avere esatta conoscenza dell'allegato
Statuto e dispensano me Notaio dal darne lettura unitamente agli
altri allegati.
Richiesto io Notaio ricevo il presente atto, da me letto, ai
Comparenti, che lo approvano. Scritto da persona di mia fiducia
con l'ausilio di mezzi elettronici

