
ATTO COSTITUTIVO 
"Comitato ALPAGO 2ruote & solidarietà" 
 
ATTO COSTITUTIVO 

L'anno duemilaquattro, il giorno quattro del mese di giugno, alle ore 
diciottoetrenta, in Puos d'Alpago Piazza Papa Luciani n.3, sono presenti i 
signori: 
 
- Mares Vittorio, nato a Puos d'Alpago, il 07.11.46 e ivi residente in via 
S.Andrea, 60 (cf MRSVTR46S07H092J); 
- Nenzi Mario, nato a Pieve d'Alpago, il 21.09.54 e ivi residente in via Marconi, 
25 (cf MNZMRA54P21G638L); 
- Peterle Eddi, nato a Tambre, il 22.03.61 e ivi residente in via Tambruz , 110 (cf 
PTRDE161C22L040R); 
- Piazza Moreno, nato a Belluno, il 30.11.1983 e residente a Puos d'Alpago in 
via Roma, 56 (cf PZZMRN83S30A757F); 
- Soccal Ennio, nato a Pieve d'Alpago il 01.06.1956 e ivi residente in Via G.De 
Felip, 57 (cf SCCNNE56HOIG638F); 
- Stella Sergio, nato ad Asiago il 23.02.41 e residente a Puos d'Alpago in Via 
Delle Rive, 11 (cf STLSRG41B23A465K); 
- Tollot Moreno, nato a Oderzo (Treviso) il 18.04.1968 e residente a Farra 
d'Alpago in Via Callisella, 9 (cf TLLMRN68D18F999M); 
- Tona Zaccaria, nato a Chies d'Alpago, il 25.01.1958 e ivi residente in via della 
Conciliazione, 175 (cf TNOZCR58A25C63OG); 
- Zanon Paolo, nato ad Agordo (Belluno) il 10.05.1966 e residente a Chies 
d'Alpago in Via Vittorio Veneto, 31 (cf ZNNPLA66E10A083T); 

tra le parti convenute si conviene quanto segue: 

1) fra i comparenti viene costituita ad ogni effetto di legge una Associazione 
denominata "Comitato ALPAGO 2ruote & solidarietà" in forma di associazione 
non riconosciuta. 
 
2) Il Comitato, nello spirito della Legge n. 383/2000, riunisce in associazione 
tutte le persone fisiche che hanno interesse allo sviluppo turistico, culturale, 
ambientale, sociale, storico, artistico del territorio dei Comuni dell'Alpago e 
svolge la sua attività per tale scopo. Il Comitato è apartitico, non ha finalità di 
lucro e svolge attività di promozione ed utilità sociale. Le finalità che il Comitato 
si propone sono: 
a. promuovere e sviluppare attività nel settore sociale culturale e turistico a 
favore della popolazione della comunità dell'Alpago; 
b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici c/o 
privati, iniziative, quali ad esempio il "Giro del Lago di Santa Croce". ma anche 



convegni, escursioni, spettacoli. pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive 
ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero 
ambientale, che servano ad animare culturalmente e turisticamente la zona 
corrispondente al Comuni dell'Alpago. 
 
3) Il Comitato ha sede in Puos d'Alpago, Piazza Papa Luciani, n3, presso il 
Centro Servizi per il Volontariato Sportello dell'Alpago. 
 
4) La durata, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato sono disciplinati 
dallo Statuto 
sociale letto, approvato e sottoscritto dalle parti, allegato al presente atto quale 
sua parte integrante. 
 
5) A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono eletti e nominati i signori: 
Mares Vittorio nato a Puos d'Alpago il 07.11.46 e ivi residente in Via S. Andrea, 
60; 
Poterle Eddi nato a Tambre il 22.03.61 e ivi residente in Via Tambruz, 110; 
Soccal Ennio nato a Pieve d'Alpago il 01.06.56 e ivi residente in Via G. De Felip, 
57; 
Stella Sergio nato ad Asiago il 23.02.41 e residente a Puos d'Alpago in Via Delle 
rive, 11; 
Tollot Moreno nato a Oderzo il 18.04.68 e residente a Farra d'Alpago in Via 
Callisella, 9; 
Zanon Paolo nato a Agordo il 10.05.66 e residente a Chies d'Alpago in Via 
Vittorio Veneto, 31; 
di cui il Signor Mares Vittorio Presidente, il Signor Tollot Moreno Vicepresidente 
e il Signor Zanon Paolo Segretario; tutti accettano le cariche. 
 
6) A comporre il primo Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti e nominati i 
signori: 
Piazza Moreno, nato a Belluno, il 30.11.1983 e residente a Puos d'Alpago in via 
Roma,56, Presidente; 
Tona Zaccaria, nato a Chies d'Alpago, il 25.01.1958 e ivi residente in Via della 
Conciliazione, 175, Membro effettivo; 
Nenzi Mario, nato a Pieve d'Alpago, il 21.09.54 e ivi residente in Via Marconi, 
25, Membro effettivo; 
tutti accettano le cariche. 
 
7) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre del corrente anno; gli 
esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno come da statuto. 
 
8) Il Signor Mares Vittorio viene da tutti i comparenti delegato a compiere tutte le 
pratiche e formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente atto ed 
ogni altra formalità necessaria per il rispetto delle disposizioni di legge. 
 
9) Le spese e tasse del presente atto sono a carico del costituito Comitato. 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Mares Vittorio 
Nenzi Mario 
Peterle Eddi 
Piazza Moreno 
Soccal Ennio 
Stella Sergio 
Tollot Moreno 
Tona Zaccaira 
Zanon Paolo 

 


