
ATTO COSTITUTIVO 

 

In data 10 luglio 2014,  alle ore 18.30, - presso il Centro Parrocchiale San Nicola di Bari, in Lauria (PZ), 

Piazza Viceconti n. 36,  si sono riunite le seguenti persone, tutte residenti in Lauria, di seguito elencate con 

nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale: 

- Francesco FITTIPALDI - Lauria 12/07/1956 - Via R.Scotellaro 46/3 - FTT FNC 56L12 E483A 

- Pietro Domenico DI DECO - Lauria 17/09/1956 -  Via Carlo Alberto 143 - DDC PRD 56P17 E483F 

- Amalia CARICCHIO - Trecchina 28/04/1953 -  Via Teatro, 12 - CRC MLA 53B68 L357B 

- Giuseppe DI FAZIO -  Lauria 1/01/1950 - Largo Plebiscito, 122 - DFZ GPP 50A01 E483X 

- Vincenzo Francesco Antonio Giacinto DEL DUCA -  Lauria 30/01/1948  - Vico Annunziata, 5 - DLD VGN 48A30 

E483K 

- Raffaele PAPALEO -  Lauria 2/04/1959 -  P.zza Insorti d’Ungheria, 2 - PPL RFL 59D02 E483V 

- Francescantonio STODUTO -  Lauria 28/01/1948 -  Vico II Casaletto Sup., 30 - STD FNC 49A28 E483D 

- Maria Luigia SCALDAFERRI -  Lauria 13/06/1943 -  Via XXV Aprile, 85 - SCL MLG 43H53 E483F  

- Gianfedele COSENTINO -  Lauria 15/09/1963 -  C.da S.Lucia, 9 - CSN GFD 63P15 E483Y 

- Gaetano PETRAGLIA -  Potenza 14/06/1974 -  Via R.Scotellaro, 149/A - PTR GTN 74H14 G942R 

- Addolorata MAZZA -  Lauria 31/03/1949 -  Via D.Lentini, 54 - MZZ DLR 49C71 E483S 

- Anna Nica Rita Emanuela FITTIPALDI,  Maratea 9/05/1984 - Via R.Scotellaro, 46/3 - FTT NNC 84E49 E919D  

- Lucia CARLOMAGNO -  Lauria il 13/12/1964 -  C.da Cona, 87 - CRL LCU 64T53 E483F 

- Francesco FORTE  Lagonegro il 04/06/1987 -  Via Timpa, 9 - FRT FNC 87H04 E409B 

- Pietro CANTISANI  Maratea il 29/01/1974 -  C.da Cona 37/D - CNT PTR 74°29 E919O 

- Giuseppe IELPO  Maratea l’8/02/1988 -  Lauria in C.da S.Paolo, 52/A - LPI GPP 88B08 E919Z 

- Roberto MATTIA  Maratea il 30/05/1988 -  Lauria Via R.Scotellaro, 90 - MTT RRT 88E30 E919A 

- Egidio GIORDANO -  Lauria l’ 1/10/1946  Via Cafaro, 30 - GRD GDE 46R01 E483D 

- Mario Michele DE CLEMENTE -  Lauria il 16/05/1955  Via Lucente, 15/H - DCL  MMC 55E16 E483M 

Dette persone assumono la qualità di “Soci Fondatori” della costituenda associazione culturale. 

I presenti chiamano all’unanimità a presiedere la riunione Francescantonio STODUTO, che accetta. 

Il predetto, come verbalizzante e segretario, nomina a sua volta Francesco FITTIPALDI, che accetta. 

Il Presidente poi illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del 

sodalizio da oggi denominato in maniera ufficiale “AMICI DEL CASTELLO RUGGERO”, con sede in 

Lauria alla via Domenico Lentini, 54. 

I soci fondatori approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell’Associazione che viene allegato al 

presente atto come parte integrante e sostanziale. 

Essi costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi ed eleggono il Consiglio Direttivo dell’Associazione; in 

una prossima assemblea saranno rinnovate le cariche sociali, per il triennio successivo, come previsto 

dallo statuto. 

I presenti eleggono come Presidente Francesco FITTIPALDI e come altri membri del Direttivo Pietro 

Domenico DI DECO, Francescantonio STODUTO, Giuseppe DI FAZIO, Anna Nica Rita Emanuela 

FITTIPALDI, Francesco FORTE e Gianfedele COSENTINO. 



Infine è approvata la proposta del Presidente dell’Assemblea di nominare un autorevole Presidente 

Onorario, che viene individuato nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di LAURIA. 

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 20.15, il Presidente scioglie l’assemblea. 

Del che è verbale. 

 

  Il Presidente        Il Segretario 

       

____________________                        ____________________ 

 

i Soci Fondatori 

 

_____________________     ____________________  

 

_____________________     ____________________ 

 

_____________________     ____________________ 

 

_____________________     ____________________ 

 

_____________________     ____________________ 

 

_____________________     ____________________ 

 

_____________________     ____________________ 

 

_____________________     ____________________ 

 

_____________________     ____________________ 



STATUTO 

ex art. 36 del  Codice Civile 
 

Associazione Culturale denominata “ Amici del Castello Ruggero ” 

 

COSTITUZIONE E FINALITA’ 

Art. 1 - In data 10 luglio 2014 a Lauria, presso presso il Centro Parrocchiale San Nicola di Bari in Piazza 

Viceconti, 36 - per volontà espressa dall’Assemblea dei SOCI FONDATORI - viene costituito il sodalizio 

che prende il nome di “AMICI DEL CASTELLO RUGGERO”. 

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall’ art. 36 e 

seguenti del Codice Civile essa è costituita con i caratteri di associazione non commerciale, secondo quanto 

disposto dal c.4, art.87, DPR 22/12/1986, n. 91/(TUIR). 

Art. 2 - L’Associazione non ha fini di lucro; gli eventuali utili non possono essere distribuiti ai soci e 

saranno reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell’attività istituzionale. Nell’esclusivo scopo di 

concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali l’associazione potrà, in via marginale, 

svolgere le seguenti attività commerciali: a) prestazioni di servizi resi ad Enti Pubblici o a privati; b) 

partecipazioni di soci a manifestazioni od iniziative promosse da Enti pubblici o da privati; c) 

organizzazioni o collaborazioni per iniziative culturali ed artistiche rese ad Enti Pubblici o privati; d) 

sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la 

copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.  

Art. 3 - L’Associazione ha lo scopo prevalente di promuovere il recupero, la conservazione e la fruizione di 

ciò che resta dell’antico Castello Ruggero di Lauria e la valorizzazione del territorio di riferimento, anche 

in collaborazione con gli Enti Pubblici e le altre associazioni attraverso iniziative di carattere culturale, 

editoriale, formative e promozionali in genere. L’Associazione si doterà di opportuno REGOLAMENTO. 

SOCI 

Art. 4 - Possono essere iscritti all’associazione cittadini italiani e stranieri senza discriminazioni sociali, 

politiche, razziali e di religione. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione. 

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle 

decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.  

Art. 5 - L’iscrizione avviene su richiesta scritta o telematica dell’interessato su cui si dovrà esprimere il 

Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio si perde per dimissioni o esclusione. 

Art. 6 - I soci si impegnano a versare annualmente la quota sociale e a contribuire alle spese che siano 

state preventivamente approvate. 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. 7 - Sono organi dell’associazione, con tutti gli oneri previsti dal Codice Civile: 

l’assemblea dei soci - il presidente - il consiglio direttivo 

ASSEMBLEA 

Art. 8 - L’Assemblea è l’Organo Sovrano, è costituita dai Soci in regola con il versamento della quota 

sociale e può essere Ordinaria o Straordinaria. Quest’ultima sarà convocata secondo le esigenze 

dell’associazione, mentre la prima è obbligatoria annualmente. Sono ammesse deleghe nella misura 

massima di una per ogni Socio. 



Art. 9 - La convocazione dell’Assemblea Ordinaria sarà indetta dal Presidente dell’associazione, almeno 

una volta all’anno, entro il mese di Febbraio; l’Assemblea Straordinaria può essere convocata per esigenze 

dell’associazione: 

- dal Presidente; 

- dal Consiglio Direttivo (a maggioranza) 

- su richiesta di almeno il 20% dei Soci aventi diritto di voto. 

Art. 10 - L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida con la presenza, anche per delega, della 

maggioranza dei Soci tesserati, in seconda convocazione con qualunque numero di Soci presenti (la 

seconda convocazione può essere fissata anche a distanza di un’ora dalla prima). 

Art. 11 - Spetta all’Assemblea: 

- modificare lo Statuto (solo attraverso un’Assemblea Straordinaria); 

- approvare i bilanci consuntivo e preventivo; 

- eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo; 

- deliberare su iniziative e proposte inerenti la vita ed il funzionamento dell’associazione. 

PRESIDENTE 

Art. 12 - Il Presidente dell’associazione (nominato dall’Assemblea): 

- dura in carica TRE ANNI ed è eleggibile per non più di due mandati; 

- è il legale rappresentante dell’associazione; 

- è il responsabile della tenuta dei registri dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e altri 6 Soci, dura in carica TRE anni ed è 

rieleggibile per due mandati, attua i fini dell’Associazione ed i mandati dell’Assemblea, redige ed aggiorna 

il REGOLAMENTO INTERNO, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. In caso di rinuncia 

all’incarico o di dimissioni, subentra, per surrogazione, il Socio o i Soci secondo l’ordine di voti ricevuti, 

fino al completamento del mandato in corso. 

RISORSE ECONOMICHE 

Art. 14 - Le risorse economiche sono costituite dai contributi associativi, da eventuali atti di liberalità 

provenienti da Enti Pubblici o soggetti privati finalizzati al sostegno degli scopi sociali, da contributi dello 

Stato o di Enti, istituzioni pubbliche, Organismi Internazionali.  

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 15 - Per quanto non previsto, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile italiano, in ordine 

alle norme che regolano associazioni analoghe a quelle del presente Statuto. 

                  

  Il Segretario       Il Presidente 

 

_______________________    _____________________ 

 

 


