
Note esplicative relative alle informazioni richieste e alle eventuali modifiche al modello di 

Statuto standard, dovute ad esigenze associative interne, variabili caso per caso, come di seguito 

specificate. 

 

Intestazione: L’intestazione dovrà conservare preliminarmente la definizione PRO LOCO seguita 

dalla denominazione della stessa Pro Loco, riportando in chiusura l’acronimo APS 

 

Art. 1.1: Definire la denominazione come in intestazione 

 

Art. 1.2: Inserire i campi evidenziati in giallo.  

NB: Qualora la Pro Loco non sia stata costituita con atto notarile è necessario eliminare dal testo 

dell’art. 1.2 la parte compresa tra “costituita” e “Raccolta n._____”  

Inoltre, qualora non in possesso di un valido documento di costituzione, occorre integrare il verbale 

assembleare di adeguamento statutario con apposito punto all’O.d.G. “Atto ricognitivo della 

costituzione della Pro Loco ___________”.  

Di seguito si riporta un format, modificabile se necessario secondo le esigenze della Pro Loco, da 

inserire nel verbale assembleare: 

Passando alla trattazione dell’Ordine del giorno, il Presidente informa i soci che ai sensi della 

normativa vigente, qualora l’Atto Costitutivo non sia mai stato formalizzato o sia andato perduto, è 

possibile recuperare e ufficializzare la storia dell'Associazione, dal passato al presente, con c.d. Atto 

Ricognitorio, attraverso apposita deliberazione da parte dell’Assemblea dei soci. 

Sulla scorta dell’archivio storico dell’associazione e confortato dalle informazioni tramandate dai 

consiglieri e soci di lungo corso, nonché dei precedenti presidenti, espone ai presenti la storia della 

Pro Loco (inserire denominazione), avendo particolare riguardo al momento della nascita della 

stessa, ai motivi, ai principi, agli scopi e alle finalità che hanno portato alla costituzione e regolato 

lo svolgimento della vita associativa della Pro Loco (inserire denominazione)  

I soci che fanno parte dell’Associazione da più lunga data rammentano che la stessa si è costituita 

nel (inserire se conosciuto mese ed anno) con la denominazione (inserire denominazione), come da 

Statuto conservato agli atti della associazione e che opera ininterrottamente da tale data. 

L’Assemblea, udita l’esaustiva esposizione del Presidente, all’unanimità, con voto palese: 

- preso atto che rimangono immutate le ragioni fondamentali d'essere dell'Associazione, della 

continuità storica della sua esistenza, della persistenza ininterrotta del tessuto sociale del 

sodalizio, della vita interna ed esterna dello stesso dal momento della sua fondazione ad oggi; 



- della legittimazione degli attuali organi direttivi direttamente derivata attraverso gli anni dai 

primitivi organismi nati con la costituzione dell'Associazione stessa; 

- riconfermando detti principi, che sono rimasti sostanzialmente immutati attraverso gli anni e che 

hanno contraddistinto l'operare e la vita stessa dell’Associazione, tutt'oggi presenti e 

fondamentali per l'esistenza e la ragione d'essere della stessa. 

Delibera 

- di riconoscere le finalità istituzionali espletate dall’associazione fin dalla sua costituzione ed il 

suo statuto in tutti i suoi articoli, conservato agli atti dell’Associazione 

- di confermare l’esistenza dell’Associazione non riconosciuta denominata Pro Loco (inserire 

denominazione) con sede in (inserire indirizzo completo della sede legale), Codice Fiscale 

______________, a decorrere dal (inserire se conosciuto mese ed anno) sulla base delle risultanze 

attualmente in possesso 

- di confermare la volontà di  

- di autorizzare il Presidente a compiere ogni atto eventualmente necessario in dipendenza del 

presente atto ricognitivo, compresi gli adempimenti di legge agli uffici preposti e all’UNPLI APS. 

 

Art. 2.1: Inserire Comune sede della Pro Loco 

 

Art. 8.6: Indicare, secondo le esigenze associative interne, il numero dei componenti del Consiglio 

Direttivo, tra un minimo di 7 (come da default) ad un massimo consigliabile non oltre 21 e sempreché 

il numero stesso sia dispari. Si specifica che il numero dei componenti deve essere esplicitamente 

indicato nello Statuto, come da specifica osservazione del Ministero. 

 

Resta fermo, in ogni caso, la necessità di mantenere inalterate le restanti clausole statutarie che 

sono formulate in via conforme alle previsioni di cui al D.lgs. n. 117/2017 ai fini 

dell’assunzione/mantenimento della qualifica di APS del Terzo settore. 

 

Come già evidenziato, qualora dall’atto costitutivo risulti un numero di soci fondatori della Pro Loco 

inferiore a 7, è necessario apposito punto all’O.d.G., da inserire nel verbale assembleare di 

adeguamento statutario, per il quale si invita a contattare le Segreterie regionali di competenza, al 

fine di acquisire format della relativa deliberazione.  


