
Repertorio n. 40.0 08 Raccolta n. 14.868 ==== 
============== ATTO C05TITUTIVO DI A550CIAZIONE ============== 
===================== REPUBBLICA ITALIANA ==================== 
11 sedici maggio duemilaotto, in Montella, nel mio studio al

la Via Piedipastini n.12. ==================================== 
Innanzi a me Leonardo Baldari, notaio in Montella, iscritto 

al Ruolo d ei Oistretti Notarili Riuniti di Avellino e San

t'Angelo dei Lombardi, ======================================= 
====================== 5I COSTITUISCONO ====================== 
1) BRANCA LUCA, nato a Bagnoli Irpino il 15 febbraio 1958 e 

residente in Mercogliano alla Via Traversa n. 73, c. f. BRN LCU 

58B15 A566Mi ================================================= 
2) CAPUTO GIUSEPPE, nato a Bagnoli Irpino il 21 febbraio 195 4 

ed ivi residente alla Via A. Gramsci n .168, c.f.CPT GPP 54B21 

A566Hi ======================================================= 
3) MARANO SALVATORE, nato a Bagnoli Irpino il 9 settembre 

1965 ed ivi residente alla Vi a De Rogatis n.111 /A, c . L MRN 

SVT 65P09 A56 6Yi ============================================= 
4) PENNETTI FRANCESCO, nato a Bagnoli Irpino il 5 aprile 

1974 ed ivi residente alla Vi a Carpine n.32, c .f . PNN FNC 

74005 A566Ii ================================================= 
5) TRILLO CARLO, nato a Puerto Ordaz (Venezuela) il 12 novem

bre 1971 e residente in Bagnoli Irpino alla Via A . Gramsci 

n .10, c .f. TRL CRL 71 S12 Z614Mi ============================== 
6) INFANTE ANIELLO, nato a Bagnoli Irpino il giorno 8 ma r z o 

1960 ed ivi residente alla Contrada Rosole n.10, c.f . NFN NLL 

60C08 A566Qi ================================================= 
7) NIGRO ENRICO, nato a Oielsdorf (Svizzera) il 12 agosto 

1969 e residente in Bagnoli Irpino al Vi c o II Gramsci n.20, 

c .f . NGR NRC 69M12 Z133Ki ==================================== 
8 ) BOCCIA MASSIMO, nato a Bagnoli Irpino il 6 novembre 1966 

ed i vi residente alla Vi a G.Fortunato n.25, c.f. BCC M3M 

66306 A566Vi ================================================= 
9) DELL'ANGELO CLAUDIO, nato a Bagnoli Irpino il 5 agosto 

1961 e d i vi residente alla Via A.Gramsci n. 1 82, c.f . DLL CLO 

61M05 A566I. ================================================ 
10 notaio sono certo dell'identita personale dei comparenti . = 

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE. E' costituita tra i c omp a r e n t i 

un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione 

non lucrativa di utilita sociale, denominata "ASSOCIAZIONE 

TARTUFAI MONTI PICENTINI - PROVINCIA D'AVELLINO". ============ 
ARTICOLO 2 = SEDE . L' Associazione ha sede in Bagnoli Irpino 

alla Vi a Ga ribaldi n.39, c /o Pro Loco. ======================= 
ARTICOLO 3 SCOP~. L' Associazione non ha fini di lucro e a

politica e si propone le seguenti finalita: ================= 
a) tutelare e v a Lo r Lz z a r e il tartufo i taliano e le sue specie 

riconosciute per legge, c on particolare riguardo al Tuber me

s e n t e r icum Vi tt., tartufo t i pico campanoi ==================== 
b ) salvaguardare e migliorare l'ambiente degli ecosistemi 

t a r tuf i gen i de l l a Regione Camp a n i a ed in part icolare dei Mon



ti Picentinii ================================================ 
c) tutelare qLi " interessi degli associati nella raccol ta del 

tartufo e nella sua comrnercializzazionei ===================== 
d) proteggere il cane da tartufi favorendone l' addestramento 

e la cura, anche sotto il profile igienico-sani tario, onde e

vitare ogni maltrattamento 0 violenzai ======================= 
e) favorire il rispetto delle leggi relative a l La raccolta e 

commercializzazione del tartufo e contribuire all' emanazione 

di nuove disposizioni in materia; ============================ 
f) collaborare con Organizzazioni ed Enti che perseguono fi

nalita di tutela e valorizzazione dei tartufi; =============== 
g) promuovere e collaborare a studi e ricerche s u I tartufo, 

sulle tecniche di coltivazione e di mantenimento delle tartu

faie naturali e artificialii ================================= 
h) stipulare convenzioni e contratti a ti tolo oneroso 0 gra

tui to con organismi pubblici 0 con privati per ottenere il 

diri tto di raccogliere i tartufi noriche per effettuare studi 

e ricerche; ================================================== 
i) svolgere qualsiasi azione che possa rendersi necessaria 

utile al conseguimento dei fini dell' associazione ed in tal 

senso proporsi come referente 0 interlocutore in organismi 

pubblici 0 privati, a titolo meramente esemplificativo so

c i e t a , associazioni con 0 senza personali ta giuridica, anuni

nistrazioni pubbliche, centri di ricerca; pot r a inol tre ri

chiedere adesione a socia nei confronti di strutture analo

ghe, similari 0 complementari. =============================== 
Essa, inol tre, pot r a compiere tutti gli atti ed operazioni di 

natura sia mobiliare sia immobiliare, assumere obbligazioni e 

acquisire diritti a qualsiasi titolo e di qualunque natu

ra, che il Consiglio Direttivo ri terra utili e necessari per 

il conseguimento degli scopi dell' Associazione, comprese anche 

attivi t a connesse a quelle isti tuzionali aventi carattere lu

crativo,nei modi e nei limiti previsti dall'art. 10,comrna SO 

del D.Lgs. 460/1997. E' espressamente vietato 10 svolgimento 

d' at t Lvi t a in settori diversi che non sono direttamente con

nessi a quelli istituzionali. ================================ 
ARTICOLO 4 = PATRIMONIO. Per la costi tuzione del patrimonio 

dell'associazione, i costituiti si obbligano a versare una 

quota pari ad Euro trenta (Euro 30,00) ciascuno. ============= 
ARTICOLO 5 = DURATA. La durata dell'Associazione e illimitata. 

ARTICOLO 6 = ORGANI. Vengono nominati componenti del Consi

glio Direttivo per il primo triennio: ======================== 
Caputo Giuseppe, Presidente; ============================== 

Bran~a Luca, Vice Presidente; ============================= 
.' Trillo Carlo, Segretario; ================================= .. 

Nigro Enrico, Cassierei ================================== 
Marano Salvatore, Consiglierei ============================ 
Pennetti Francesco, Consiglierei ========================== 
Infante Aniello, Consiglierei ============================= 
Boccia Massimo, Consiglierei ============================== 

0 



-- Dell'Angelo Claudio, Consiglie~e. ========================= 
I predetti, seduta stante, accettano la risp~ttiva carica. === 
ARTICOLO 7 ::: RINVIO. L'Associazione e retta dalle disposizio

ni del presente atto e della Statuto che si allega sotto la 

lettera "A" per formarne parte integrante. =================== 
ARTICOLO 8 ::: SPESE. Le spese del presente atto e sue conse

guenziali sono a carico dell'associazione. =================== 
Del presente atto scritto a macchina da persona di mia fidu

cia ed in. parte integrato a mana da me notaio su due fogli 

per sei facciate ho dato lettura, senza quanta allegata, in 

quanta espressamente dispensato, aile parti che l' approvano e 

10 sottoscrivono aile ore undici e minuti trentotto. ========= 
Firmati: Luca Branca - Caputo Giuseppe - Marano Salvatore 

Pennetti Francesco - Carlo Trillo - Infante Aniello - Nigro 

Enrico - Boccia Massimo - Dell~Angelo Claudio - Leonardo Bal

dari (L.S.). ================================================= 


