COSTITUZIONE COMITATO TEMPORANEO
L’anno duemilaquindici, il giorno nove di aprile
(9 aprile 2015)
Mediante scambio di corrispondenza, fra i seguenti soggetti:
AMISANO ILIO, nato a Torino il 22 Giugno 1959 – C.F. MSNLII59H22L219W
in qualità di Legale rappresentante di Associazione ARTEMOTIVA, con sede in Val della Torre, Via
Trucco di Brione 5, 10040 Torino
FABBRO LORENZO, nato a Latisana (Ud) il 14 maggio 1965, C.F. FBBLNZ65E14E473G
in qualità di Legale rappresentante di Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF), con sede in
via della Prefettura 13, 33010 Udine
ELLENA LUCA, nato a Saluzzo (Cn) il 29 agosto 1966 – C.F. LLNLCU66M29H727U
in qualità di Legale rappresentante di Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento, con sede in Via
dell'Annunziata 1B, 12037 Saluzzo (Cn)
LUCA' PAOLO, nato a Torino il 12 giugno 1972 – C.F. LCUPLA72H12L219R
in qualità di Legale rappresentante di Centro Regionale Etnografico Linguistico (C.R.E.L.), con sede in
Via Rosta 23 - 10098 Rivoli (To)
è costituito, ai sensi degli art. 39 e seguenti del Codice Civile, il comitato ALP4EU regolato dai
seguenti articoli:
Articolo 1
il Comitato ha per unico e temporaneo scopo quello di predisporre la candidatura del progetto ALP4EU
al bando di finanziamento previsto dal programma europeo ALPINE SPACE 2015.
Articolo 2
Il Comitato assume sede in Val della Torre presso l'associazione ArteMotiva, Val della Torre, Via
Trucco di Brione 5, 10040 Torino
Articolo 3
Tutti i componenti riuniti nella prima seduta concordemente nominano Presidente del Comitato il sig.
AMISANO ILIO, Vice Presidente il sig. FABBRO LORENZO, segretario il sig. LUCA' PAOLO
Articolo 4
La quota associativa è fissata in euro 500,00 di cui il 40% (200,00 €) da versare entro e non oltre la
data del 9 aprile 2015 secondo le modalità di seguito specificate.
Solo in caso di esito positivo della prima selezione il Comitato richiederà ai partner il versamento del
saldo (300,00 €) per poter procedere alla preparazione della candidatura europea (prevista per ottobre
2015). In caso di esclusione della possibilità di presentare il progetto il Comitato si riterrà sciolto e

nessun saldo sarà richiesto.
Articolo 5
Il Comitato individua l'associazione ArteMotiva quale referente per la raccolta delle quote associative
presso il proprio conto bancario. Individua altresì l'associazione ArteMotiva quale soggetto atto a
provvedere al pagamento delle spese relative alla preparazione della Manifestazione di Interesse ed
eventuale dossier di candidatura, oltre ad eventuali altre spese inerenti la candidatura del progetto, entro
il limite massimo del totale delle quote versate così come previsto dall'articolo 4.
Per tutte le operazioni finanziarie sarà tenuta regolare documentazione.
Articolo 6
Il Comitato si scioglie di diritto alla data di pubblicazione degli esiti delle candidature al programma
ALPINE SPACE, qualunque sia il risultato ottenuto.
Articolo 7
Null'altro, oltre a quanto sopra previsto, potrà essere richiesto ai soggetti aderenti.
I sottoscritti approvano il presente atto che si compone di 2 pagine.
Amisano Ilio

___________________________

Fabbro Lorenzo ___________________________
Lucà Paolo

____________________________

Ellena Luca

_____________________________

