
STATUTO
DELLA

PRO LOCO OGGIONA CON SANTO STEFANO ,
Associazione non riconosciuta come persona giuridica

1. CARATTERISTICHE
L'Associazione denominata "Pro Loco: Oggiona con Santo Stefano" è stata costituita il
27.11.2002 con atto nr. 5194 registrato presso l'Ufficio del Registro di Gallarate in data
27.11.2002.
La sua Sede Sociale è ubicata in via S. Giovanni Bosco, n.1/3 e l'eventuale trasferimento per
esigenze operative ed organizzative non comporta modifiche al presente Statuto.

2. CARATTERISTICHE
a) La Pro Loco: Oggiona con Santo Stefano è un'Associazione su base volontaria di natura

privatistica, apartitica, senza scopo di lucro ma con rilevanza pubblica e finalità di
promozione sociale, turistica, di valorizzazione della fruizione -in termini di conservazione
delle realtà e delle potenzialità turistiche-naturalistiche-culturali-artistiche-storiche-
socialienogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede,
onde promuoverne la crescita sociale;

b) Esclusa ogni finalità di lucro, l'Associazione ha lo scopo di cui all'ari 4 dell'allegato
Statuto Sociale;

e) La quota dì iscrizione dei Soci per l'anno in corso viene determinata in €. 12,00 /dodici;
d) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto Costitutivo e nell' allegato

Statuto si fa riferimento alle norme di legge;
e) per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente si avvale delle attività prestate in

forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati;
f) in caso di particolari necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni

di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
g) svolge l'attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti

dalla Legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

3. DURATA E LIMITI GIURISDIZIONALI
La durata della Pro Loco: Oggiona con Santo Stefano è illimitata ed i limiti giurisdizionali
coincidono con quelli del Comune di Oggiona con Santo Stefano.
Comunque, esclusivamente per l'eventuale realizzazione di progetti e/o interventi sovra
comunali, può operare anche fuori dal territorio comunale in cui è costituita, a condizione però >••
che intercorrano preventivi accordi con le Pro Loco coinvolte nei progetti e/o interventi, ovvero
-ove trattasi di tenitori sprovvisti di Pro Loco- con i Comuni interessati.

4. COMPITI E OBIETTrVI
Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente punto2 leti, -a), la Pro Loco: Oggiona
con Santo Stefano in via esplicativa e non esaustiva:
















