
ATTO COSTITUTIVO DEL

 COMITATO A DIFESA DELLE EX CAVE DI MAROCCO

  
In data ________________
a Mogliano Veneto Via________________________

si sono riuniti i seguenti sig.ri:
_______________________________ nato a _________________________ 
il_______       residente a___________________cittadino_______________ 
codice fiscale ____________________

_______________________________ nato a _________________________ 
il_______       residente a___________________cittadino_______________ 
codice fiscale ____________________

_______________________________ nato a _________________________ 
il_______       residente a___________________cittadino_______________ 
codice fiscale ____________________
                                                         
_______________________________  nato a _________________________ 
il_______       residente a___________________cittadino_______________ 
codice fiscale ____________________

_______________________________  nato a _________________________ 
il_______       residente a___________________cittadino_______________ 
codice fiscale ____________________

_______________________________  nato a _________________________ 
il_______       residente a___________________cittadino_______________ 
codice fiscale ____________________

_______________________________    nato a 
il_______       residente a___________________cittadino_______________ 
codice fiscale ____________________

_______________________________  nato a _________________________ 
il_______       residente a___________________cittadino_______________ 
codice fiscale ____________________

_______________________________  nato a _________________________ 
il_______       residente a___________________cittadino_______________ 



codice fiscale ____________________

_______________________________    nato a 
il_______       residente a___________________cittadino_______________ 
codice fiscale ____________________

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:
 
ART. 1 E’ costituito fra i presenti, ai sensi della legge 266/91,  il Comitato 
avente la seguente denominazione: ________________________ 
__________________________________

ART. 2 il Comitato ha sede in: ______________________________________ 
Via _____________________ 
_______________________________________________________________

ART.3 il Comitato ha come scopo di: sviluppare azioni finalizzate alla 
realizzazione di un Parco che garantisca gli aspetti naturalistico-paesaggistici 
presenti nelle ex cave Cenacchi a Marocco di Mogliano Veneto e il paesaggio 
agrario e di Villa Veneta presente nelle immediate vicinanze; 
rendere frequentabile al pubblico, con modalità e limiti da identificare, l'area 
suddetta avendo a riferimento come prioritaria la difesa dell'ambiente e del 
paesaggio;
sviluppare la ricerca scientifica, già avviata dal Comitato nel corso degli anni, 
dei caratteri ambientali dell'area;
collaborare con altri Comitati/Associazioni per ottenere risultati nella 
salvaguardia di ambiente e paesaggio anche oltre i limiti comunali.

ART. 4 il Comitato ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 il Comitato avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente 
nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto 
costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, 
gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli 
aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle 
istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 i comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il 
Consiglio Direttivo sia composto da 7 membri e nominano a farne parte i 
signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Presidente_________________________
Vice – Presidente ___________________
Segretario _________________________



Consigliere ________________________
Consigliere ________________________
Consigliere ________________________
Consigliere ________________________

Firme dei costituenti:
Sig. __________________________
Sig. __________________________
Sig. __________________________
Sig.___________________________
Sig. __________________________
Sig. __________________________
Sig. __________________________
Sig. __________________________ 
Sig. __________________________
Sig. __________________________

lì, 

Mogliano Veneto


