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ATTO COSTITUTIVO

della “BIODISTETTO MAREMMA ETRUSCA E MONTI DELLA TOLFA"

Con  la  presente  scrittura  privata  da  conservare  agli 

atti del Notaio autenticante le firme e da valere ad 

ogni effetto di legge tra i sottoscritti:

1)  Gabrielli  Eleonora, nata  a  Civitavecchia  il  5 

settembre  1987,  codice  fiscale  GBR  LNR  87P45  C773V, 

domiciliata per la carica presso la sede sociale come in 

appresso la quale interviene al presente atto in qualità 

di socio amministratore e rappresentante legale della 

società:

"AZIENDA AGRICOLA GABRIELLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA", 

con sede in Monte Romano, Via Castello Alessandro n. 37, 

capitale sociale euro 500,00 (cinquecento virgola zero 

zero) interamente versato,  iscritta presso il Registro 

delle Imprese di Rieti-Viterbo al n. di iscrizione e 

codice  fiscale   e  numero  di  iscrizione  P.  IVA 

02248170561, ed al R.E.A. al n. VT-164329, in virtù dei 

poteri ad essa spettanti per patti sociali;

2) Di Simone Loretta, nata a Bracciano il 6 dicembre 

1976, codice fiscale DSM LTT 76T46 B114Y,  domiciliata 

come in appresso, che interviene al presente atto quale 

titolare della ditta  individuale denominata:

"AZIENDA AGRICOLA "LA TURCHINA" DI DI SIMONE LORETTA" 

Eleonora Capozzi
NOTAIO



corrente in Tarquinia, Viale Igea n.16, iscritta presso 

il Registro delle Imprese di Rieti-Viterbo al REA VT-

139610 codice fiscale: DSM LTT 76T46 B114Y, partita Iva 

n. 01930330566;

3) Cedrini Anna, nata a Tarquinia il 27 ottobre 1966, 

codice fiscale CDR NNA 66R67 D024M,  domiciliata come in 

appresso, che interviene al presente atto quale titolare 

della omonima ditta  individuale  corrente in Tarquinia, 

Località  Farnesiana  snc,  iscritta  presso  il  Registro 

delle Imprese di Rieti-Viterbo al REA VT-114124 codice 

fiscale:  CDR  NNA  66R67  D024M,  partita  Iva  n. 

01581850565;

4) Ercolani Roberto, nato a Roma il 18 agosto 1956, 

codice fiscale RCL RRT 56M18 H501F,  domiciliato come in 

appresso, che interviene al presente atto quale titolare 

della omonima ditta  individuale  corrente in Tarquinia, 

Via dell'Orfanotrofio n.39, iscritta presso il Registro 

delle Imprese di Rieti-Viterbo al REA VT-112051 codice 

fiscale:  RCL  RRT  56M18  H501F,  partita  Iva  n. 

01556160560;

5) Andreini Primo, nato a Tarquinia il 17 dicembre 1963, 

codice fiscale NDR PRM 63T17 D024B,  domiciliato come in 

appresso, che interviene al presente atto quale titolare 

della omonima ditta  individuale  corrente in Tarquinia, 

Via Domenico Emanuelli n.13, iscritta presso il Registro 



delle Imprese di Rieti-Viterbo al REA VT-101677 codice 

fiscale:  NDR  PRM  63T17  D024B,  partita  Iva  n. 

00594120560;

6) Rossini Paolo, nato a Roma il 31 ottobre 1961, codice 

fiscale  RSS  PLA  61R31  H501A,  domiciliato  come  in 

appresso, che interviene al presente atto quale titolare 

della omonima ditta  individuale  corrente in Tarquinia, 

Località  Farnesiana  snc,  iscritta  presso  il  Registro 

delle Imprese di Rieti-Viterbo al REA VT-165777 codice 

fiscale:  RSS  PLA  61R31  H501A,  partita  Iva  n. 

10453130584;

7) Zambito Emanuele, nato a Civitavecchia il 19 aprile 

1994, codice fiscale ZMB MNL 94D19 C773J,  domiciliato 

come in appresso, che interviene al presente atto quale 

titolare della omonima ditta  individuale  corrente in 

Allumiere, Vittorio Bachelet n. 8, iscritta presso il 

Registro delle Imprese di Roma al REA RM-1009562 codice 

fiscale:  ZMB  MNL  94D19  C773J,  partita  Iva  n. 

12900961009;

8) Di Carlo Alessio, nato a Tarquinia il 31 agosto 1975, 

codice fiscale DCR LSS 75M31 D024M, domiciliato come in 

appresso, che interviene al presente atto quale titolare 

della omonima ditta  individuale  corrente in Tarquinia, 

Via Fabio Mannarelli n.21, iscritta presso il Registro 

delle Imprese di Rieti - Viterbo al REA VT-144856 codice 



fiscale:  DCR  LSS  75M31  D024M,  partita  Iva  n. 

02001660568;

9) Velluti Sante, nato a Tarquinia il 1° luglio 1963, 

codice fiscale VLL SNT 63L01 D024P, domiciliato come in 

appresso, che interviene al presente atto quale titolare 

della omonima ditta  individuale  corrente in Tarquinia, 

Località  S.  Antonio  snc,  iscritta  presso  il  Registro 

delle Imprese di Rieti - Viterbo al REA VT-109949 codice 

fiscale:  VLL  SNT  63L01  D024P,  partita  Iva  n. 

00804140564;

10) Fattori Bruno, nato a Tarquinia il 18 agosto 1953, 

codice fiscale FTT BRN 53M18 D024H, domiciliato come in 

appresso, che interviene al presente atto quale titolare 

della omonima ditta  individuale  corrente in Tarquinia, 

Via della Gabelletta n.20, iscritta presso il Registro 

delle Imprese di Rieti - Viterbo al REA VT-105604 codice 

fiscale:  FTT  BRN  53M18  D024H,  partita  Iva  n. 

01534530561;

11) Scolastici Roberto, nato a Tarquinia il 14 settembre 

1958, codice fiscale SCL RRT 58P14 D024H, domiciliato 

come in appresso, che interviene al presente atto quale 

titolare della omonima ditta  individuale  corrente in 

Pieve  Torina,  C.S.  Casette  di  Macereto  n.1,  iscritta 

presso il Registro delle Imprese delle Marche al REA MC-

152206 codice fiscale: SCL RRT 58P14 D024H, partita Iva 



n. 01438110437;

12) Fattori Maria Letizia, nata a Tarquinia il 13 giugno 

1961, codice fiscale FTT MLT 61H53 D024L,  domiciliata 

per la carica presso la sede sociale come in appresso la 

quale  interviene  al  presente  atto  in  qualità  di 

amministratore  unico  e  rappresentante  legale  della 

società:

"LE.DI.J. SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA", 

con sede in Tarquinia, Via S. Martino n.26, capitale 

sociale  euro  10.000,00  (diecimila  virgola  zero  zero) 

interamente versato,  iscritta presso il Registro delle 

Imprese di Rieti-Viterbo al n. di iscrizione e codice 

fiscale  e numero di iscrizione P. IVA 02132950565, ed 

al R.E.A. al n. VT-155382, in virtù dei poteri ad essa 

spettanti per statuto sociale.

13) Talenti Veronica, nato a Tarquinia il 27 novembre 

2000, codice fiscale TLN VNC 00S67 D024J, domiciliata 

come in appresso, che interviene al presente atto quale 

titolare della omonima ditta  individuale  corrente in 

Montalto  di  Castro,  Località  Pian  dei  Gangani  snc, 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Rieti - 

Rieti-Viterbo  al  REA  VT-168181  partita  Iva  n. 

02299220562;

14)  Conti  Chiara,  nata  a  Mantova  il  4  giugno  1983, 

codice fiscale CNT CHR 83H44 E897N domiciliata come in 



appresso, che interviene al presente atto quale titolare 

della  ditta  individuale denominata:

"AZIENDA  AGRICOLA  BIOLOGICA  LA  CARDELLINA  DI  CHIARA 

CONTI"  corrente in Tolfa, Via del Marano Km.3 snc, 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al REA 

RM-1332480, partita Iva n. 11842981000;

15) Cascioli Alfredo, nato a Roma il 15 maggio 1978, 

codice fiscale CSC LRD 78E15 H501O domiciliato come in 

appresso, che interviene al presente atto quale titolare 

della omonima ditta  individuale  corrente in Allumiere, 

Via Mario Fontana Km.1,300, iscritta presso il Registro 

delle Imprese di Roma al REA RM-1121394, partita Iva n. 

10124641001;

16) Morra Anna Rita, nata a Tolfa il 10 novembre 1952, 

codice fiscale MRR NRT 52S50 L192L domiciliata come in 

appresso, che interviene al presente atto quale titolare 

della omonima ditta  individuale  corrente in Tolfa, Via 

Giorgio Amendola n.1, iscritta presso il Registro delle 

Imprese  di  Roma  al  REA  RM-884069,  partita  Iva  n. 

05407691004; 

17) Santoni Roberta, nata a Civitavecchia il 25 giugno 

1979,  codice  fiscale  SNT  RRT  79H65  C773W  domiciliata 

come in appresso, che interviene al presente atto quale 

titolare  della  omonima  ditta  individuale  corrente  in 

Tolfa,  Piazza  Armando  Diaz  n.  9,  iscritta  presso  il 



Registro  delle  Imprese  di  Roma  al  REA  RM-  1004144, 

partita Iva n. 07016521002; 

18) Satta Gabriele, nato a Civitavecchia il 18 gennaio 

1984,  codice  fiscale  STT  GRL  84A18  C773R  domiciliato 

come in appresso, che interviene al presente atto quale 

titolare  della  omonima  ditta  individuale  corrente  in 

Tolfa,  Via  del  Mattatoio  n.8,  iscritta  presso  il 

Registro  delle  Imprese  di  Roma  al  REA  RM-1535651, 

partita Iva n. 14440101005;    

19) Schmid Stefano Italo, nato a Nesselwang (Germania) 

il 10 ottobre 1969, codice fiscale SCH SFN 69R10 Z112K 

domiciliato come in appresso, che interviene al presente 

atto quale titolare della  ditta  individuale denominata 

"APICOLTURA SCHMID DI SCHMID STEFANO ITALO"  corrente in 

Tolfa, Località Ponton di Bartoli snc, iscritta presso 

il Registro delle Imprese di Roma al REA RM-1396916, 

partita Iva n. 12742231009;

20) Borghini Aldo, nato a Tolfa il 6 aprile 1950, codice 

fiscale BRG LDA 50D06 L192G, domiciliato per la carica 

presso  la  sede  sociale  come  in  appresso  il  quale 

interviene al presente atto in qualità di Presidente del 

Consiglio  di  Amministrazione  e  rappresentante  legale 

della  società Cooperativa:

"SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA "DON GIOVANNI 

MINZONI" A.R.L.",  con sede in Tolfa, Via Roma n 186, 



iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al n. 

di iscrizione e codice fiscale  e numero di iscrizione 

P. IVA 02777780582, ed al R.E.A. al n. RM-032-175, in 

virtù dei poteri ad essa spettanti per statuto sociale 

giusta  nomina  con  verbale  del  Consiglio  di 

Amministrazione in data 2 ottobre 2021;.

21)- Vitarelli Maura, nata a Roma il 12 giugno 1971, 

codice fiscale VTR MRA 71H52 H501S, domiciliata come in 

appresso, che interviene al presente atto quale titolare 

della omonima  ditta  individuale corrente in Pomezia, 

Via Piercrescenzi n.8, iscritta presso il Registro delle 

Imprese  di  Roma  al  REA  RM-1434810,  partita  Iva  n. 

13272551006;

22)- Virgili Massimiliano, nato a Civitavecchia il 30 

agosto  2000,  codice  fiscale  VRG  MSM  00M30  C773E, 

domiciliato come in appresso, che interviene al presente 

atto quale titolare della omonima  ditta  individuale 

corrente  in  Tolfa,  Via  Battilocchio  n.17,  iscritta 

presso il Registro delle Imprese di Roma al REA RM-

1615765, partita Iva n. 15751951003;

23)- Cassano Riccardo, nato a Perugia il 6 giugno 1980, 

codice fiscale CSS RCR 80H06 G478K, domiciliato per la 

carica presso la sede sociale come in appresso il quale 

interviene  al  presente  atto  in  qualità  di 

amministratore  unico  e  rappresentante  legale  della 



società:

"SOCIETA' AGRICOLA CASALONE S.R.L.",  con sede in Roma, 

Via  Sabotino  n.2,  capitale  sociale  euro  10.000,00 

(diecimila  virgola  zero  zero)  interamente  versato, 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al n. 

di iscrizione e codice fiscale  e numero di iscrizione 

P. IVA 13012281005, ed al R.E.A. al n. RM-1417334, in 

virtù dei poteri ad essa spettanti per statuto sociale;

24)- Spanò  Vincenzo,  nato  a  Maropati  il  6  settembre 

1968, codice fiscale SPN VCN 68P06 E968V,domiciliato per 

la carica presso la sede dell'Ente come in appresso ,il 

quale  interviene  al  presente  atto  non  in  proprio  ma 

nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante 

della:

"UNIVERSITA'  AGRARIA  DI  TOLFA",  con  sede  in  Tolfa, 

Piazza  Vittorio  Veneto,  codice  fiscale  8390000585, 

autorizzato  al  presente  atto  giusta   delibera  del 

Consiglio  di  Amministrazione  n.  175/2021  dell'8 

settembre 2021 che in copia conforme all'originale   si 

allega al presente atto sotto la lettera "A";

25)- Vernace Pietro, nato  a Allumiere il 19 dicembre 

1967, codice fiscale VRN PTR 67T19 A210C, domiciliato 

per la carica presso la sede dell'Ente come in appresso, 

il quale interviene al presente atto non in proprio ma 

nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante 



della:

"UNIVERSITA'  AGRARIA  DI  ALLUMIERE",  con  sede  in 

Allumiere, Piazza della Repubblica n.20, codice fiscale 

e  partita  IVA  02144591001,  giusta   delibera  del 

Consiglio di Amministrazione n. 10 del 26 agosto 2021 

che  in  copia  conforme  all'originale    si  allega  al 

presente atto sotto la lettera "B";

26)-  Pasquini  Antonio,  nato  a  Civitavecchia  il  14 

febbraio  1970,  codice  fiscale  PSQ  NTN  70B14  C773X, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente come 

in appresso, il quale interviene al presente atto non in 

proprio ma  nella sua qualità di Sindaco pro tempore ed 

in rappresentanza del:

- "Comune di Allumiere", con sede in Allumiere, Piazza 

della Repubblica n.39, codice fiscale  e partita IVA 

01032140582,  giusta   deliberazione  originale   del 

Consiglio Comunale n. 63 del 31 agosto 2021 che in copia 

conforme  all'originale    si  allega  al  presente  atto 

sotto la lettera "C";

27)- Monzillo Francesco, nato a Viterbo il 24 gennaio 

1970, codice fiscale MNZ FNC 70A24 M082G,  domiciliato 

per la carica presso la sede dell'Ente come in appresso, 

il quale interviene al presente atto non in proprio ma 

nella  sua  qualità  di  Segretario  Generale  ed  in 

rappresentanza della:



-  "CAMERA  DI  COMMERCIO  RIETI  VITERBO",  con  sede  in 

Viterbo,  Via  F.lli  Rosselli  n.4,  codice  fiscale   e 

partita IVA 02265670568, autorizzato al presente atto 

giusta   delibera  della  giunta  camerale  n.  7  del  13 

settembre 2021, che in copia conforme all'originale   si 

allega al presente atto sotto la lettera  "D";  

28)- Piroli Laura, nata a Civitavecchia il 19 giugno 

1976, codice fiscale PRL LRA 76H59 C773M, domiciliata 

per  la  carica  presso  la  sede  dell'Ente  come  in 

appresso, la quale interviene al presente atto non in 

proprio ma nella sua qualità di Dirigente Scolastico ed 

in rappresentanza di:

-  "ISTITUTO  D'ISTRUZIONE  SUPERIORE  "VINCENZO 

CARDARELLI", con sede in Tarquinia, Strada Provinciale 

Porto Clementino snc, codice fiscale 90002000561 

autorizzata  al  presente  atto  giusta   delibera  del 

Consiglio di Istituto n. 4 del 9 febbraio  2021  che in 

copia conforme all'originale   si allega al presente 

atto sotto la lettera "E";

29)- Melaragni Luigia, nata a Viterbo il 9 aprile 1969, 

codice fiscale MLR LGU 69D49 M082J,  domiciliata per la 

carica presso la sede dell'Ente come in  appresso, il 

quale  interviene  al  presente  atto  non  in  proprio  ma 

nella sua qualità di Delegata ed in rappresentanza di:

-  "CNA  ASSOCIAZIONE  TERRITORIALE  DI  VITERBO  E 



CIVITAVECCHIA", con sede in  Viterbo, Via I° Maggio n. 

3, codice fiscale 90105910567, autorizzato al presente 

atto giusta  delibera della Presidenza dell'Ente in data 

21 settembre 2021 che in copia conforme all'originale 

si allega al presente atto sotto la lettera "F";

30)- Serafini Luigi, nato a Tarquinia il 2 agosto 1970,  

domiciliato in Tarquinia, Piazza Giacomo Matteotti n.7, 

il quale interviene al presente atto non in proprio ma 

in qualità di  Vice Sindaco del "Comune di Tarquinia" ed 

in rappresentanza del:

- "Comune di Tarquinia" con sede in Piazza Matteotti n. 

7, cod. fisc. 00129650560, in esecuzione della Delibera 

del Consiglio Comunale n. 58 del 29 settembre 2021 ed 

autorizzato al presente atto con delega del Sindaco in 

data 11 ottobre 2021 prot.n. 35929 che in copia conforme 

all'originale la prima ed in originale la seconda, si 

allegano in un unico inserto al presente atto sotto la 

lettera "G";

31)-  Testa Maurizio, nato a Civitavecchia il giorno 11 

ottobre  1966,  codice  fiscale  TST  MRZ  66R11  C773Y, 

domiciliato in Monte Romano, Piazza del Plebiscito , il 

quale interviene al presente atto non in proprio ma in 

qualità di  Sindaco pro tempore del "Comune di Monte 

Romano" ed in rappresentanza del:

"Comune di Monte Romano", con sede in Monte Romano (VT), 



Piazza del Plebiscito   - Codice Fiscale n. 00187760566, 

in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 

30  del  28  settembre  2021  che  che  in  copia  conforme 

all'originale   si allega al presente atto sotto la 

lettera "H";

32)  Ghezzi  Emiliano,  nato  a  Roma  il  9  maggio  1981, 

codice fiscale GHZ MLN 81E09 H501O domiciliato come in 

appresso, che interviene al presente atto quale titolare 

della  ditta  individuale denominata:

"AZIENDA AGRICOLA IN TERRA DI GHEZZI EMILIANO"  corrente 

in  Tolfa,  Via  dei  Torrioni  n.44,  iscritta  presso  il 

Registro  delle  Imprese  di  Roma  al  REA  RM-1620728, 

partita Iva n. 15872041007;

33) Gigli Mirco, nato a Tarquinia il 10 febbraio 1999, 

codice fiscale GGL MRC 99B10 D024Q  domiciliato come in 

appresso, che interviene al presente atto quale titolare 

della  omonima  ditta  individuale  corrente  in  Tolfa, 

Piazza  del  Forno  n.  17,  iscritta  presso  il  Registro 

delle Imprese di Roma al REA RM- 1567538, partita Iva n. 

15087301006; 

34) Vannicola Gino, nato a Civitavecchia il 3 febbraio 

1973, codice fiscale VNN GNI 73B03 C773H, domiciliato 

come in appresso, che interviene al presente atto quale 

titolare  della  omonima  ditta  individuale  corrente  in 

Tolfa,  Via  del  Pozzetto  n.  16,  iscritta  presso  il 



Registro  delle  Imprese  di  Roma  al  REA  RM-  1648509, 

partita Iva n. 15199131002;

35) Pieragostini Francesco, nato a Civitavecchia il 21 

settembre  1964,  codice  fiscale  PRG  FNC  64P21  C773P, 

domiciliato come in appresso, che interviene al presente 

atto  quale  titolare  della  omonima  ditta  individuale 

corrente  in  Tolfa,  Via  Annibal  Caro  n.  56,  iscritta 

presso il Registro delle Imprese di Roma al REA RM- 

1092046, partita Iva n. 08409461007;

36)- Mariani Valentina, nata a Roma il 16 novembre 1982, 

C.F.: MRN VNT 82S56 H501G  domiciliato come in appresso, 

che  interviene  al  presente  atto  quale  titolare  della 

omonima ditta individuale corrente in Tolfa, Via Annibal 

Caro n. 143/c, iscritta presso il Registro delle Imprese 

di Roma al REA RM-1414202, partita Iva n. 12938151003; 

37)- Morra Beatrice, nata a  Roma il 4 settembre 1981, 

C.F.  MRR  BRC  81P44  H501G  domiciliata  per  la  carica 

presso  la  sede  sociale  come  in  appresso  la  quale 

interviene al presente atto in qualità di   socio e 

quale rappresentante della società:

"AZIENDA AGRICOLA POGGIO DELLA STELLA DI MORRA FLAVIA & 

C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA",  con sede in Allumiere, 

Località Poggio della Stella snc, capitale sociale euro 

3.000,00  (tremila  virgola  zero  zero)  interamente 

versato,  iscritta presso il Registro delle Imprese di 



Roma al n. di iscrizione e codice fiscale  e numero di 

iscrizione P. IVA 141314811005, ed al R.E.A. al n. RM-

1499649, in virtù dei poteri ad essa spettanti giusta 

verbale di assemblea dei soci in data 8 ottobre 2021 che 

in originale si allega al presente atto sotto la lettera 

"L";

38) Tosoni Alberto,  nato a Tarquinia il 18 marzo 1972 

codice fiscale TSN LRT 72C18 D024T, domiciliato per la 

carica presso la sede dell'Ente come in appresso, il 

quale  interviene  al  presente  atto  non  in  proprio  ma 

nella  sua  qualità  di  Vice  Presidente  ed  in 

rappresentanza della:

"UNIVERSITÀ  AGRARIA  DI  TARQUINIA",  con  sede  in 

Tarquinia, Via Giuseppe Garibaldi n.17, codice fiscale 

e partita IVA 00302640560, autorizzato al presente atto 

con  Verbale di delibera del Giunta Esecutiva n. 16 del 

22 gennaio 2021 che in copia conforme all'originale  si 

allega al presente atto sotto la lettera "I";

39) Bentivoglio Stefania, nata a Roma il 6 luglio 1987, 

codice  fiscale  BNT  SFN  87L46  H501K,  domiciliato  in 

Tolfa, Piazza Vittorio Veneto n.12, la quale interviene 

al  presente  atto  non  in  proprio  ma  in  qualità  di 

Sindaco  pro  tempore  del  "Comune  di  Tolfa"  ed  in 

rappresentanza del:

- "Comune di Tolfa" con sede in Piazza Vittorio Veneto 



n.12,  cod.  fisc.  83000050589,  ed  in  esecuzione  della 

Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 15 settembre 

2021;

che  in  copia  conforme  all'originale    si  allega  al 

presente atto sotto la lettera "M";

40)Mariani Andrea, nato a Tarquinia il 18 febbraio 1996, 

codice fiscale MRN NDR 96B18 D024Y, domiciliato come in 

appresso, che interviene al presente atto quale titolare 

della omonima ditta individuale corrente in Tarquinia, 

Via Marzabotto n. 10, iscritta presso il Registro delle 

Imprese di Rieti - Viterbo al REA VT-161532, partita Iva 

n.02215510567; 

41) Podda Bernardo, nato a Cagliari il 15 marzo 1965, 

codice fiscale PDD BNR 65C15 B354I, domiciliato per la 

carica presso la sede sociale come in appresso la quale 

interviene  al  presente  atto  in  qualità  di    socio 

amministratore e rappresentante legale della società:

"PODDA  PATRIZIO  E  PODDA  BERNARDO  SOCIETA'  SEMPLICE 

AGRICOLA",   con  sede  in  Tarquinia,  Località  Pian 

d'Organi SNC, capitale sociale euro 5.000,00 (cinquemila 

virgola zero zero) interamente versato,  iscritta presso 

il Registro delle Imprese di Roma al n. di iscrizione e 

codice  fiscale   e  numero  di  iscrizione  P.  IVA 

01507830568, ed al R.E.A. al n. VT-108336, in virtù dei 

poteri ad essa spettanti per statuto sociale; 



42)-  CARDUCCI  ALESSANDRO,  nato  a  Civitavecchia  il  9 

marzo  1964,  C.F.:  CRD  LSN  64C09  C773N,  titolare 

dell'omonima  ditta  individuale  ove  è  domiciliato, 

corrente in Tolfa, Via Cavour n. 2, iscritta al Registro 

Imprese  di  Roma  al  REA  N.  RM-1442019,  p.  IVA 

13368761006;

43)-  CARDUCCI  CLARA,  nata  a  Tarquinia  il  5  febbraio 

1996,  C.F.  CRD  CLR  96B45  D024H,  domiciliata  come  in 

appresso, quale titolare dell'omonima ditta individuale 

corrente in Tolfa, Via Cavour n. 2, iscritta al Registro 

Imprese di Roma al REA n. RM-1500202, p.IVA 14142281006;

44)- MORREALE FLAVIO, nato a Roma il 4 ottobre 1979, 

residente a Tolfa, Via Lizzera n. 2, codice fiscale MRR 

FLV 79R04 H501G;

- previa dichiarazione di essere cittadini italiani e 

società ed enti di diritto italiano, e che i codici 

fiscali  sopra  indicati  sono  quelli  loro  attribuiti 

dall'Amministrazione Finanziaria, con il presente atto, 

dichiarano  di   voler   costituire  come  costituiscono 

tra i sottoscritti  una associazione non avente scopo di 

lucro sotto la denominazione sociale di “BIODISTRETTO 

MAREMMA  ETRUSCA  E  MONTI  DELLA  TOLFA"  con  sede   in 

Tolfa,  attualmente  in  Via  Roma  n.  30  presso  Palazzo 

Buttaoni.

L'oggetto dell' Associazione, la sua  durata, la sede, i 



poteri dell'Organo Amministrativo e tutte le altre norme 

che  regolano  e  disciplinano  l'Associazione  stessa 

risultano  dallo  statuto sociale di cui in appresso.

I  sottoscritti  costituenti  dichiarano  quindi  ci 

sottoscrivere   la   quota  associativa  iniziale  "una 

tantum"  dei  soci  determinata  di  comune  accordo  come 

segue:

-  I  soci  costituenti  "Imprenditori  privati"  signori: 

Azienda  Agricola  Gabrielli  Società  Semplice  Agricola, 

come  sopra  rappresentata,  Di  Simone  Loretta,  Cedrini 

Anna, Ercolani Roberto, Andreini Primo, Rossini Paolo, 

Zambito  Emanuele,  Di  Carlo  Alessio,  Velluti  Sante, 

Fattori  Bruno,  Scolastici  Roberto,  "LE.DI.J.  SOCIETA' 

AGRICOLA  A  RESPONSABILITA'  LIMITATA"  come  sopra 

rappresentata,   Talenti  Veronica,  AZIENDA  AGRICOLA 

BIOLOGICA DI CHIARA CONTI,  Cascioli Alfredo, Morra Anna 

Rita, Santoni Roberta, Satta Gabriele, Schmid Stefano 

Italo,  SOCIETÀ  COOPERATIVA  AGRICOLE  ZOOTECNICA  "DON 

GIOVANI MINZONI ARL come sopra rappresentata,  Vitarelli 

Maura, Virgili Massiliano,  SOCIETÀ AGRICOLA CASALONE 

SRL, come sopra rappresentata, AZIENDA AGRICOLA IN TERRA 

DI  GHEZZI  EMILIANO  come  sopra  rappresentata,  Gigli 

Mirco, Vannicola Gino, Pieragostini Francesco,  AZIENDA 

AGRICOLA POGGIO DELLA STELLA DI MORRA FLAVIA E C SOCIETÀ 

SEMPLICE  AGRICOLA  come  sopra  rappresentata,  Mariani 



Andrea,  Mariani  Valentina,   Carducci  Alessandro, 

Carducci  Clara,  Morreale  Flavio  e  Podda  Bernardo, 

sottoscrivono ciascuno una quota  pari ad  Euro 100,00 

(cento virgola zero zero);

-  il  Comune  di  Tarquinia,  in  persona  come  sopra, 

sottoscrive: una quota pari ad euro 5.000,00 (cinquemila 

virgola zero zero);

-  il  Comune  di  Allumiere,  in  persona  come  sopra, 

sottoscrive: una quota  pari ad euro 2.000,00 (duemila 

virgola zero zero)

-  il  Comune  di  Tolfa,   in  persona  come  sopra, 

sottoscrive:  una quota pari ad euro 2.000,00 (duemila 

virgola zero zero);

- il Comune di Monte Romano,  in persona come sopra, 

sottoscrive:  una  quota   pari  ad  euro  1.500,00 

(millecinquecento virgola zero zero);

- le Università Agrarie: di Tarquinia, di  Tolfa e di 

Allumiere,   in  persone  come  sopra,  sottoscrivono 

ciascuna  quota pari ad euro 1.000,00 (mille virgola 

zero zero);

- gli Enti autonomi di diritto pubblico,  enti locali 

non territoriali, enti pubblici economici e non economi, 

"CNA  ASSOCIAZIONE  TERRITORIALE  DI  VITERBO  E 

CIVITAVECCHIA"  in persona come sopra, sottoscrive :una 

quota pari ad euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero);



-  le  associazioni  di  categoria  o  di  altro  genere: 

"CAMERA  DI  COMMERCIO  RIETI  VITERBO  e "ISTITUTO 

D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VINCENZO CARDARELLI", in persone 

come sopra, sottoscrivono ciascuna:  una quota pari ad 

euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).

Il  Patrimonio   iniziale  è  pertanto  fissato  in  Euro 

20.400,00 (ventimilaquattrocento virgola zero zero)

I costituenti sottoscrittori si impegnano a versare le 

quote come sopra sottoscritte entro e non oltre   30 

(trenta)  giorni  dall'apertura  del  conto  corrente  del 

“BIODISTRETTO MAREMMA ETRUSCA E MONTI DELLA TOLFA” il 

cui IBAN verrà comunicato dal Consiglio direttivo dello 

stesso.

I sottoscritti costituenti  dichiarano di voler affidare 

l'amministrazione dell'associazione con tutti i più ampi 

poteri  di  ordinaria e straordinaria amministrazione, 

ad un Consiglio Direttivo e nominano a tale carica, in 

deroga allo statuto di cui in appresso, per il primo 

triennio i signori:  

-  Cedrini Anna - Presidente;

- Gabrielli Eleonora,  Morreale Flavio, nato a Roma il 4 

ottobre  1978,  codice  fiscale  MRR  FLV  78R04  H501G, 

Melaragni  Luigia,  nata  a  Viterbo  il  9  aprile  1969, 

codice fiscale MLR LGU 69D49 M082J, quali Consiglieri.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 



2021

"STATUTO

ASSOCIAZIONE “BIODISTRETTO MAREMMA ETRUSCA E MONTI DELLA 

TOLFA”

ART. 1 – Costituzione - Denominazione - Sede

E’  costituita,  tra  imprenditori  agricoli  e 

agroalimentari,  aziende  dei  vari  settori  economici, 

singoli  e  associati,  enti  pubblici  e  privati  e  del 

privato sociale, ai sensi art.14 e seguenti del Codice 

Civile, l’Associazione denominata “Biodistretto Maremma 

Etrusca e Monti della Tolfa”, associazione senza scopo 

di lucro con sede in Comune di Tolfa, attualmente in Via 

Roma n. 30 - Palazzo Buttaoni. 

L’Associazione acquisisce personalità giuridica mediante 

iscrizione  nel  registro  delle  persone  giuridiche  ai 

sensi del D.P.R. n.361 del 10 febbraio 2000 e ss.mm.ii.

L’Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale 

e  non  persegue  finalità  di   lucro.  Essa  realizza  i 

propri scopi ispirandosi ai principi definiti dall’IFOAM 

(Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura 

Biologica)

L’Associazione  “Biodistretto  Maremma  Etrusca  e  Monti 

della Tolfa”, d’ora in poi Biodistretto, che costituirà 

l’organo  di  governo  del  Bio  distretto,  realizza  le 

proprie  finalità  statutarie  nell’ambito  della  Regione 



Lazio e prevalentemente nei territori dei Comuni soci. 

Può  tuttavia  operare  al  di  fuori  del  territorio  del 

Lazio in reti di scambio di esperienze, conoscenze e 

informazioni e di partenariati di iniziative e progetti 

a livello nazionale, transnazionale e internazionale.

I confini ed il perimetro dei Biodistretto corrispondono 

ai  territori  dei  Comuni  di  Tarquinia,  Monte  Romano, 

Tolfa ed Allumiere.  

L’Assemblea  dei  Soci,  su  proposta  del  Consiglio 

Direttivo, può istituire, modificare e sopprimere, sedi 

secondarie, nonché filiali, agenzie e rappresentanze  in 

tutto il territorio nazionale .

Art. 2 – Durata

Il  Biodistretto  ha  durata  sino  al  31  dicembre  2050. 

Potrà essere prorogato o anticipatamente sciolto a norma 

della legge con deliberazione dell’assemblea dei soci.

Art. 3 – Scopi

L’associazione  è  costituita  quale  Biodistretto,  come 

previsto dalla Legge Regionale 11/2019 e ss.mm.ii  e ai 

sensi dell’articolo 13, punto 2, lettera h, del decreto 

legislativo 18 maggio 2001 n.228  modificato dall’art.1, 

comma 499, L.N. 205/2017 e del regolamento regionale” 

Disposizioni per la disciplina e la promozione dei bio 

distretti “ pubblicato nel Burl Regionale il giorno 11 

febbraio 2021.



Il Biodistretto copre il ruolo di soggetto responsabile 

dell’elaborazione e dell’attuazione del Piano Triennale 

di Sviluppo, di cui all’articolo 4 della L.R. 11/2019 e 

successivo  Regolamento  regionale  denominato 

“Disposizioni per la disciplina e la promozione dei bio 

distretti“  approvato in via definitiva dal Consiglio 

Regionale il 2 febbraio 2021.

Il Biodistretto, nell’attuazione del Piano Triennale di 

Sviluppo, opera in conformità con quanto previsto dalle 

indicazioni  degli  strumenti  di  programmazione  dello 

sviluppo del settore agricolo e rurale e degli altri 

strumenti  di  programmazione  dell’Unione  Europea, 

nazionale  e  regionale,  inerenti  e  rilevanti  per  la 

realizzazione del Piano. Al termine di ciascun triennio 

il  soggetto  gestore  del  Biodistretto  trasmette  alla 

Giunta  Regionale  una  relazione  sull’attuazione  del 

Piano.

Il Biodistretto redige altresì, in conformità a quanto 

disposto  dalla  normativa  regionale,  i  programmi 

operativi  annuali,  nonché  le  relazioni  annuali  sullo 

stato di attuazione del Piano, sulle attività svolte e 

sugli obiettivi raggiunti e li trasmette alla direzione 

Generale competente.

Il Biodistretto svolge la propria attività, diretta e 

indiretta, nel settore della produzione agroalimentare, 



dell’ospitalità,  della  valorizzazione  e  della 

conservazione  dell’ambiente,  del  paesaggio  e  della 

natura,  del  turismo  slow  e  nel  settore 

dell’informazione,  della  formazione  e  ricerca 

prevalentemente  nell’ambito  territoriale  dei  Comuni 

soci.

Il Biodistretto intende adottare ogni iniziativa diretta 

alla  valorizzazione  della  natura,  del  paesaggio, 

dell’agricoltura e dell’agroalimentare, con particolare 

riguardo al territorio e alle comunità dei territori dei 

comuni soci con specifica attenzione a:

-  sostenere,  tutelare,  promuovere,  diffondere  la 

conoscenza, i metodi e le pratiche agricole, forestali e 

zootecniche e di produzione biologica, agro-ecologica, 

biodinamica e di tutte le forme naturali che escludano 

l’utilizzo di sostanze chimiche e prodotti fitosanitari 

di sintesi dannose per la salute umana, dell’ambiente e 

delle altre specie, nonché per la qualità del paesaggio; 

- diffondere la cultura e le peculiarità del prodotto 

biologico  confezionato  certificato,  promuovendone  la 

commercializzazione  e  creando  le  condizioni  per  i 

singoli agricoltori biologici ed in conversione interni 

al  Biodistretto,  di  prendere  parte  alle  dinamiche  di 

certificazione collettiva in modo da ridurne i costi;

- promuovere, diffondere e sostenere le produzioni e le 



metodologie  culturali,  di  allevamento  e  di 

trasformazione tipiche del territorio del Biodistretto, 

le  filiere  corte  di  produzione  e  consumo  finalizzate 

soprattutto alla valorizzazione del prodotto biologico 

certificato. 

-  favorire  la  diffusione  dei  metodi  di  agricoltura 

biologica,  agroecologia,  biodinamica  e  ogni  altra 

pratica agronomica naturale come progetto culturale e 

modello di gestione sostenibile delle risorse, nonché 

come scelta per la sicurezza e sovranità alimentare e 

per la conservazione della biodiversità; della cura e 

tutela  del  verde  e  del  paesaggio,  nonché  delle  aree 

protette ai sensi della vigente legislazione nazionale 

e/o regionale;

-  promuovere,  diffondere  e  sostenere  il  consumo  dei 

prodotti  biologici,  agro-ecologici,  biodinamici  e 

comunque  derivanti  da  ogni  altra  pratica  agronomica 

naturale,  nel  settore  del  turismo,  della  cultura, 

dell’ospitalità,  della  ristorazione  e  nelle  mense 

scolastiche e pubbliche;

- promuovere una gestione integrata dei rifiuti coerente 

con la strategia “rifiuti zero”; 

-  realizzare  interventi  per  l’uso  razionale  ed  eco 

sostenibile  delle  materie  prime  e  delle  risorse 

energetiche;



-  sostenere  e  sviluppare  l’agricoltura  sociale  per 

l’impiego di risorse umane e professionali nelle imprese 

agricole  e  agroalimentari  e  promuovere  azioni 

terapeutiche,  riabilitative,  di  inclusione  sociale  e 

lavorativa, di educazione e ricreazione;

-  partecipare  all’elaborazione  e  all’aggiornamento  di 

normative  e  disciplinari  nazionali  e  internazionali 

relativi alle attività agricole, forestali e zootecniche 

di  cui  al  precedente  comma  in  sintonia  con 

organizzazioni  quali  l’I.F.O.A.M.  (Federazione 

Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Organica), e 

tutti gli enti, istituti e associazioni che perseguono 

gli scopi associativi;

-  promuovere  e  organizzare  attività  di  ricerca, 

divulgazione,  formazione  ed  informazione  sui  temi 

oggetto sociale anche in collaborazione con università e 

istituti di ricerca, rafforzando altresì la rete locale 

delle competenze;

- favorire e supportare l’inserimento dei principi, dei 

metodi  e  delle  pratiche  agricole,  forestali  e 

zootecniche  sostenibili  nell’ambito  dei  programmi  e 

delle  politiche  pubbliche  nazionali,  regionali  e 

comunali;

-  promuovere  lo  sviluppo  locale  auto-sostenibile 

(sociale,  ambientale,  economico,  culturale)  con 



particolare  interesse  all’energia  rinnovabile,  alla 

bioedilizia, alla gestione territoriale partecipata, al 

green public procurement, all’eco-turismo;

-  promuovere  e  realizzare  forme  innovative  di  co-

progettazione e co-gestione del territorio fra pubbliche 

amministrazioni e cittadinanza attiva;

- sostenere le istanze dei soggetti, singoli o associati 

che  nella  Regione  Lazio  ed  in  particolare  nel  “Bio-

Distretto  Maremma  Etrusca  e  Monti  della  Tolfa”, 

perseguono finalità coincidenti con gli scopi suddetti.

Art. 4– Compiti e Attività

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell’Articolo 

3, il Biodistretto:

- istituisce e/o acquisisce marchi d’area, di qualità, 

di  tutela  della  salute  dei  consumatori  e  della 

professionalità  dei  produttori  locali  e  ne  cura  la 

gestione secondo apposito regolamento;

-  favorisce  e  sostiene  lo  sviluppo  sostenibile  del 

tessuto  imprenditoriale,  con  particolare  riguardo  ai 

giovani e alle donne ed alla problematica del ricambio 

generazionale  ed  alla  creazione  di  nuove  imprese 

nell'ambito  delle  attività  connesse  al  mondo  rurale, 

sociale,  artigianale  e  in  genere  delle  attività 

produttive del sistema agroalimentare; 

-  organizza  e  sviluppa  un'offerta  di  formazione 



professionale volta ad una valorizzazione delle risorse 

umane con una crescita delle capacità imprenditoriali al 

fine di consolidare e/o creare occupazione qualificata e 

stabile,  con  particolare  riguardo  alla  componente 

giovanile e femminile;

-  realizza,  anche  in  collaborazione  con  gli  altri 

organismi  ed  enti  pubblici  o  privati,  attività  di 

ricerca,  progettazione,  formazione,  informazione  e 

divulgazione  per  agricoltori,  trasformatori, 

consumatori,  tecnici,  operatori  turistici, 

amministratori locali e istituzioni scolastiche ed altri 

soggetti interessati;

- promuove e diffonde il consumo di alimenti provenienti 

dall’agricoltura  biologica,  con  azioni  volte  a 

sviluppare  il  concetto  di  “educazione  alimentare 

biologica”  nei  consumatori,  negli  operatori 

professionali,  nelle  scuole  e  in  tutti  gli  ambiti 

territoriali al fine di consolidare le peculiarità della 

filiera  corta  del  prodotto  biologico  certificato  e 

dell’economia di prossimità. 

- sostiene, anche in collaborazione con altri organismi 

ed enti pubblici e privati, attività editoriale per la 

divulgazione  di  argomenti  inerenti  alle  proprie 

attività;

- promuove e gestisce progetti culturali e di educazione 



ambientale ed al benessere;

- sostiene ed incentiva la produzione biologica, agro-

ecologica,  biodinamica  e  naturale  locale  attraverso 

misure  di  promozione,  assistenza  tecnica,  ricerca, 

sostegno formativo e informativo;

-  promuove  lo  sviluppo  del  turismo  locale  e  delle 

attività imprenditoriali ad esso collegate, attraverso 

interventi  sostenibili,  che  favoriscano  una  gestione 

integrata  tra  turismo  e  agricoltura  sostenibile, 

attraverso la tutela e la valorizzazione del territorio 

rurale,  della  zona  protetta,  della  preservazione  del 

medio ambiente della valorizzazione dei siti storici e 

dei sentieri natura, anche attraverso l’istituzione di 

una “ Destination Management Organization” – DMO – in 

grado  di  gestire  integralmente  e  sistematicamente  il 

territorio del Biodistretto come destinazione turistica;

- sollecita la collaborazione tra gli operatori fornendo 

anche supporto e consulenza agli operatori della filiera 

turistica;

- opera unitariamente come territorio, tramite un unico 

soggetto,  con  continuità  ed  efficacia  nel  campo 

turistico;

-  facilita  i  rapporti  con  la  pluralità  di  attori 

pubblici e privati interessati alla promozione turistica 

dei  territori  e  delle  attività  imprenditoriali  di 



settore;

- monitora l’andamento turistico della destinazione e le 

azioni di promozione;

- promuove, coerentemente con le indicazioni di identità 

regionali, i “Brand”  territoriali;

- avvia processi in grado di migliorare il livello di 

accoglienza e l’immagine del territorio;

- avvia processi in grado di consolidare e creare nuova 

occupazione nel settore turistico;

- istituisce il Tavolo di Consultazione quale strumento 

di partecipazione attiva degli attori del territorio e 

di coinvolgimento di eventuali portatori di interesse 

non aderenti al Biodistretto, ai sensi delle indicazioni 

della  L.  11/2019  della  Regione  Lazio  e  successivo 

Regolamento.

Inoltre, con deliberazione del Consiglio Direttivo, il 

Biodistretto potrà:

-  avviare  azioni  di  animazione  della  strategia  di 

sviluppo locale integrato e sostenibile del Biodistretto 

al  fine  di  facilitare  lo  scambio  tra  i  soggetti, 

pubblici, privati e del privato sociale, interessati, 

per fornire informazioni e per promuovere la strategia e 

sostenere  i  potenziali  beneficiari  a  sviluppare 

interventi e preparare le istanze;

- elaborare, assumere ed approvare piani, programmi e 



progetti esecutivi, identificando fornitori o conferendo 

incarichi professionali per l’esecuzione delle attività 

e  compiti  ai  precedenti  articoli  3  e  4,  selezionare 

tramite apposite procedure i beneficiari di contributi;

- stipulare accordi con uno o più istituti di credito 

per  il  servizio  di  cassa  e  l’accensione  di  conti 

correnti;

- partecipare a gare, avvisi pubblici per l’accesso a 

contributi pubblici e privati;

- richiedere e utilizzare provvidenze e finanziamenti 

erogati da Istituzioni, Enti pubblici e privati, locali, 

regionali, nazionali e comunitari;

-  Collaborare  nelle  forme  più  opportune,  con  altri 

organismi, per svolgere ricerche, studi, promozioni ed 

ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi 

sociali ed all’efficiente funzionamento dei servizi e 

delle strutture dell’Associazione;

Il  Biodistretto  potrà,  inoltre,  accedere  ad  altri 

eventuali incentivi offerti dall’Unione Europea, dello 

Stato, dalle Regioni e da altri Enti pubblici e privati 

operando  anche  di  concerto  con  altri  interventi  di 

programmazione  negoziata  presenti  o  previsti  nel 

territorio.

Il Biodistretto può:

- nominare gruppi di lavoro e commissioni tematiche, 



-  istituire  un  Tavolo  Tecnico  di   consultazione   a 

supporto del Consiglio Direttivo, per l’elaborazione del 

Piano Triennale del Biodistretto , dei piani annuali e 

per  la  valutazione  delle  istanze  di  filiera  che 

provengono dal territorio.

Art. 5 – Requisiti e modalità di ammissione

Possono assumere la qualifica di soci del Biodistretto, 

enti  pubblici  e  privati,  operatori  biologici,  agro-

ecologici, biodinamici e che utilizzano metodi naturali 

o  in  conversione,  associazioni  di  promozione  e/o 

valorizzazione  delle  produzioni  ambientalmente 

sostenibili,  Consorzi  di  Tutela,  associazioni, 

cooperative,  consorzi,  imprenditori  individuali,  le 

società,  organizzazioni  di  produttori  riconosciute  ai 

sensi delle norme comunitarie e nazionali del settore 

agroalimentare,   enti  di  ricerca  e  tecnici,  esperti, 

operatori  e  associazioni  di  operatori  del  settore 

dell’industria,  del  turismo,  della  cultura, 

dell’artigianato e del commercio, cittadini, anche in 

forma organizzata, gruppi di acquisto solidale (GAS), 

fornitori di servizi, comunque interessati ad adottare i 

principi e i metodi dell’agricoltura biologica, agro-

ecologica,  biodinamica  e  naturale,  che  risiedano  nel 

territorio dei comuni di Tolfa, Allumiere, Tarquinia e 

Monte Romano,   che abbiano comunque il centro aziendale 



principale  o  almeno  il  51%  dell’attività,  cosi  come 

indicato  nel  fascicolo  aziendale,  nel  territorio  dei 

comuni  che  aderiscono  al  Biodistretto,  relativamente 

alle aziende apistiche, che per la loro natura, sono 

frammentate su areali anche molto diversi e distanti fra 

loro,  l’appartenenza  al  territorio  del  biodistretto, 

viene determinata dal codice aziendale che lega appunto 

l’azienda  ad  un  determinato  luogo  che,  a  giudizio 

insindacabile dell’Organo Amministrativo, siano in grado 

di concorrere all’attuazione dell’oggetto sociale.

L’ammissione  al  Biodistretto  del  socio  deve  essere 

richiesta mediante domanda scritta e firmata indirizzata 

al Consiglio Direttivo contenente:

a) l’esatta  denominazione  o  ragione  sociale 

dell’impresa/Ente/Associazione/consulente  e  le 

generalità dei suoi legali rappresentanti e nel caso, 

deve  essere  accompagnata  dalla  copia  dell’atto 

costitutivo e del relativo statuto nonché deliberazione 

dell’organo  sociale  istituzionalmente  competente  a 

decidere o le generalità del richiedente nel caso di 

persone singole;

b) l’indicazione della sede legale e dei luoghi dove 

vengono  svolte  le  attività  previste  dal  presente 

Statuto;

c) l’indicazione della/delle  attività effettivamente 



svolta/e

d)  l’impegno  ad  accettare  le  norme  dello  Statuto 

sociale  e  ad  osservare  le  disposizioni  che  saranno 

emanate  dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea.

e) Il  Presidente  sottoporrà  la  domanda 

all’approvazione del Consiglio Direttivo il quale dovrà 

procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Il 

Consiglio  Direttivo  ha  la  facoltà  di  chiedere 

all’aspirante socio tutte le informazioni e l’esibizione 

di documenti comprovanti la legittimità della domanda ed 

il  possesso  dei  requisiti  dichiarati.  Verificato  il 

possesso  dei  requisiti  approva  o  meno  la  domanda  di 

ammissione dandone informazione scritta e motivando le 

ragioni in caso di rifiuto. La qualifica di socio si 

acquisisce  in  seguito  al  versamento  della  quota  di 

ammissione  da  effettuare  entro  30  giorni  dalla 

comunicazione del provvedimento di ammissione.

Art. 6 – Sostenitori del Biodistretto

Potranno essere soci sostenitori del Biodistretto tutte 

le  persone  fisiche,  enti  pubblici  o  privati  che 

intendono  collaborare  con  l’associazione  offrendo  ad 

essa  il  proprio  contributo  a  sostegno  degli  scopi 

istituzionali.  Possono  aderire  quali  sostenitori  enti 

pubblici  e  privati,  organizzazioni  di  volontariato, 

università,  enti  di  ricerca  pubblici  e  privati  che 



intendono  collaborare  al  raggiungimento  dei  fini 

statutari.

L’ammissione al Biodistretto del socio sostenitore deve 

essere richiesta mediante domanda scritta al Consiglio 

Direttivo contenente le stesse informazioni previste dal 

precedente articolo relative ai soci ordinari.

La  qualifica  di  socio  sostenitore  si  acquisisce  in 

seguito  al  versamento  della  quota  di  ammissione  da 

effettuare  entro  30  giorni  dalla  comunicazione  del 

provvedimento di ammissione.

Il socio sostenitore può contribuire allo svolgimento 

delle  attività  del  Biodistretto,  partecipare  alle 

riunioni e all’Assemblea dei Soci, ma senza diritto di 

voto.

Art 7 – Obblighi e diritti degli associati

Gli associati devono adempiere ai seguenti obblighi:

a) versamento  del’  eventuale  quota  associativa 

annuale  secondo  le  modalità  proposte  dal  Consiglio 

Direttivo  e  approvate  dall’Assemblea  dei  Soci  per 

ciascun  esercizio  sociale,  sulla  base  del  fabbisogno 

finanziario di gestione del Biodistretto;

b) assicurare  le  proprie  prestazioni  necessarie  e 

idonee al conseguimento degli scopi sociali;

c) ad osservare il presente statuto, i regolamenti e 

le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;



d) comunicare al Biodistretto l’eventuale perdita di 

taluno  dei  requisiti  essenziali  previsti  per 

l’ammissione e/o la permanenza nel Biodistretto stesso;

e) comportarsi secondo i comuni principi di lealtà e 

di  non  porre  in  essere  atti  che  costituiscono 

concorrenza  sleale  nei  confronti  dei  prodotti  del 

Biodistretto;  o  atti  che  costituiscono  sleale 

concorrenza nei confronti degli altri associati o che 

comportino  comunque  dei  danni  all’immagine  ed  al 

prestigio  del  Biodistretto  con  comportamenti 

incompatibili  con  la  lealtà  e  la  correttezza 

professionale;

f) non compromettere l’armonia e l’unità in seno al 

Biodistretto  con  dichiarazioni  o  azioni  comunque 

contrarie allo spirito di cooperazione ed al rispetto 

dovuto agli organi rappresentativi del Biodistretto;

I soci hanno altresì il diritto:

i. di partecipazione alle attività dell’Associazione 

e alle assemblee sociali senza alcuna limitazione purché 

in regola con i pagamenti dei contributi;

ii. di  voto  all’assemblea  e  sono  eleggibili  nel 

Consiglio Direttivo del Biodistretto;

Art. 8 – Recesso

I soci sono sempre liberi di recedere dal Biodistretto, 

con un’unica eccezione



- non è ammesso il recesso da socio, durante la fase 

di  realizzazione  degli  interventi  e  dei  progetti 

contenuti  nei  programmi  annuali  del  Biodistretto,  in 

particolare quando il recesso comportasse la revoca dei 

contributi pubblici.

Il  recesso  dovrà  essere  comunicato  con  lettera 

raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata e con 

effetto  immediato.  Il  recesso,  l’esclusione  e  la 

decadenza  prevista  nei  successivi  articoli,  viene 

accolta  con  deliberazione  dell’Assemblea,  su  proposta 

del Consiglio Direttivo e viene trascritto sul Libro dei 

Soci.

Art. 9 – Esclusione dell’associato

Oltre ai casi previsti dalla Legge, con deliberazione 

dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo può 

essere escluso l’associato:

-  che  non  sia  più  in  grado  di  concorrere  al 

raggiungimento  degli  scopi  sociali,  oppure  che  abbia 

perduto i requisiti per l’ammissione;

- che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei 

regolamenti  del  Biodistretto  e  le  deliberazioni 

dell’Assemblea  e  del  Consiglio  Direttivo  legalmente 

prese;

-  che  senza  giustificati  motivi,  non  adempia 

puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo 



verso il Biodistretto o, senza giustificarne i motivi, 

non contribuisca efficacemente al raggiungimento degli 

scopi sociali e che pregiudichi in qualunque modo le 

attività dell’Associazione anche svolgendo attività in 

concorrenza con il Biodistretto stesso.

In questi casi l’inadempiente deve essere invitato, a 

mezzo  lettera  raccomandata  A.R.  o  Posta  Elettronica 

Certificata  a  mettersi  in  regola  e  l’esclusione  può 

avere luogo soltanto dopo che sia trascorso un mese da 

detto  invito  e  sempre  che  il  socio  si  mantenga 

inadempiente.

Art. 10- Decadenza del Socio

Non  possono  essere  soci  e  decadono  dalla  qualità  di 

associati le Società per i quali si è aperta procedura 

di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa oppure 

ne sia dichiarato il fallimento o che comunque abbiano 

interessi contrastanti con quelli del Biodistretto.

Art.11 - Rimborso delle quote

Ai soci che cessano di far parte del Biodistretto non 

saranno  rimborsate  le  somme  dai  medesimi  versate  a 

titolo di quota associativa iniziale di cui all’art. 13 

e verrà applicato quanto previsto all’art.2609 C.C. I 

soci  recessi,  esclusi  o  decaduti,  fermo  restando 

l’obbligo  per  il  recedente  di  adempiere  a  tutte  le 

obbligazioni  e  oneri  assunti  nei  confronti  del 



Biodistretto o di terzi (nell’ambito dell’attività del 

Biodistretto) anteriormente alla data di ricezione della 

dichiarazione  di  recesso,  ivi  compresi  gli  oneri  e/o 

obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto, non 

possono svolgere attività in concorrenza con le attività 

svolte  dal  Biodistretto  per  i  tre  anni  successivi 

all’atto di delibera assembleare.

Art. 12- Patrimonio Sociale

Il  patrimonio  dell’Associazione  Biodistretto  è 

costituito dalle quote associative di cui al successivo 

articolo 13 e da tutti gli eventuali contributi versati 

dai propri soci o da ogni altra elargizione, in beni e 

in  denaro,  ordinaria  e  straordinaria  fatta  a  favore 

dell’Associazione, nonché da lasciti, contributi di enti 

pubblici  o  privati,  donazioni,  eredità  che  dovessero 

pervenire   all’Associazione  e  da  ogni  altro  provento 

previsto dalle leggi regionali e/o nazionali vigenti in 

materia.  

Art. 13 – Quota associativa iniziale

In fase costitutiva la quota associativa iniziale “una 

tantum” è fissata in :

- Euro  5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) Per i 

comuni sopra i 5000 (cinquemila) abitanti;

Euro  2.000,00  (duemila  virgola  zero  zero), 

(duecentomila) Per i comuni da 2000 (duemila) a 4999 



abitanti;

-  Euro  1.500,00  (millecinquecento  virgola  zero  zero) 

Per i comuni sotto i 2000 (duemila) abitanti;

-  Euro  1.000,00  (mille  virgola  zero  zero)   Per  le 

Università Agrarie;

- Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) per gli Enti 

autonomi  di  diritto  pubblico,   enti  locali  non 

territoriali, enti pubblici economici e non economici; 

- Euro 100,00 (cento virgola zero zero) per le aziende 

(sia ditte individuali che società)

Euro  250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero)  per 

le associazioni di categoria o di altro genere.

Gli  associati  rispondono  delle  obbligazioni  dell’ente 

solo nei limiti della quota associativa versata e a loro 

non  può  essere  richiesto  di  rispondere  dei  debiti 

contratti  dall’associazione  dai  creditori  di 

quest’ultima.

Art. 14 – Quota annuale

L’ Assemblea dei soci su proposta motivata del Consiglio 

Direttivo  potrà  approvare  e  quantificare,  sulla  base 

dell’effettivo fabbisogno finanziario dell’Associazione, 

l’eventuale quota associativa annuale da porre a carico 

dei soci, ad esclusione degli enti locali territoriali 

nonché degli  Enti autonomi di diritto pubblico,  enti 

locali non territoriali, enti pubblici economici e non 



economici,  comunque  rivedibile  per  ciascun  esercizio 

sociale. 

Art. 15   Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio  sociale  del  Biodistretto  si  chiude  al  31 

dicembre di ogni anno.

Il  bilancio,  unitamente  alla  relazione  del  Consiglio 

Direttivo ed al parere del Revisore del Conto, viene 

depositato almeno 10 giorni prima dell’assemblea nella 

sede sociale affinché i Soci ne possano prendere visione 

e  trasmesso  nei  medesimi  termini  agli  enti  pubblici 

territoriali  facenti  parte  dell’associazione.  Il 

Bilancio  consuntivo  è  approvato  dall’Assemblea  entro 

quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’eventuale avanzo di gestione, verrà accantonato nel 

patrimonio  sociale  salvo  diversa  deliberazione 

dell’Assemblea. È fatto divieto di distribuire anche in 

modo  indiretto,  utili  o  avanzi  di  gestione  agli 

associati sotto qualsiasi forma nonchè  fondi, riserve o 

capitale,  salvo  che  la  distribuzione  non  sia  imposta 

dalla legge.

Art. 16 – Organi dell’associazione

Gli Organi statutari dell’associazione sono i seguenti:

- Assemblea generale dei soci;

- Consiglio Direttivo;

- Presidente;



- Revisore dei Conti.

Si  rimanda  a  specifici  regolamenti  interni  la 

costituzione di tavoli tecnici e comitati scientifici.

Art. 17 – Assemblea generale

L’Assemblea  è  l’organo  sovrano  del  Biodistretto;  ha 

compiti di orientamento strategico e può deliberare su 

qualsiasi  argomento,  atto  o  fatto  riguardante  il 

Biodistretto.  Quando  è  validamente  costituita 

rappresenta  la  totalità  dei  membri  e  le  sue 

deliberazioni  sono  vincolanti  per  tutti  i  soci  ad 

esclusione degli Enti Locali che vi aderiscono.

L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno, entro 

quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per 

l’approvazione del bilancio e almeno 3 (tre) mesi prima 

della  chiusura  dell’esercizio  sociale  per  una 

valutazione dei risultati ottenuti; è convocata sia in 

via ordinaria che straordinaria dal Presidente tutte le 

volte che lo ritiene opportuno, o su richiesta di tanti 

soci rappresentanti almeno un decimo degli associati.

La  convocazione  avviene  tramite  invito  contenente 

l’ordine del giorno, la data e il luogo da esporre nel 

sito internet del Biodistretto, spedirsi a mezzo posta, 

posta elettronica o altro mezzo anche telematico di cui 

sia documentabile il ricevimento, a ciascun associato al 

domicilio risultante dal libro soci, almeno 10 (dieci) 



giorni prima di quello fissato per la riunione.

L’Assemblea,  sia  ordinaria  che  straordinaria,  è 

costituita  dagli  associati  iscritti   nel  libro  soci; 

alla stessa interviene il Revisorie dei Conti. Essa è 

presieduta  dal  Presidente  e  in  sua  assenza  dal  Vice 

Presidente  o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario della 

stessa,  anche  non  socio.  Spetta  al  Presidente 

dell’Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed 

in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima 

convocazione quando siano rappresentati almeno la metà 

più uno dei voti spettanti all’intera compagine sociale; 

in seconda convocazione, qualunque sia il numero di voti 

rappresentati.

L’assemblea  ordinaria  delibera  sia  in  prima  che  in 

seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la 

metà più uno dei voti dei presenti.

Le  deliberazioni  devono  risultare  dal  verbale 

sottoscritto  dal  Presidente  e  dal  Segretario.  Le 

deliberazioni  delle  assemblee  sono  vincolanti  per  i 

soci.

In sede ordinaria, l’Assemblea:

a) Approva  il  bilancio/rendiconto  consuntivo, 

predisposto dal Consiglio Direttivo;



b) Nomina i componenti del Consiglio Direttivo ed  il 

Revisore dei conti;  

c) Nomina  il   Revisore  dei  Conti,  il  quale  deve 

essere  iscritto  nel  registro  dei  revisori  contabili 

fissandone nel contempo il compenso;

d) Approva  il  bilancio  preventivo,  predisposto  dal 

Consiglio Direttivo;

e) Approva, se necessario, il regolamento interno per 

il suo funzionamento;

f) Approva l’ammissione, il recesso, l’esclusione e 

la decadenza degli associati;

g) Delibera  sull’indirizzo  strategico  di  azione 

dell’Associazione;

h) Approva gli eventuali regolamenti interni proposti 

dal consiglio direttivo

i) Approva e quantifica l’eventuale quota associativa 

annuale da porre a carico dei soci, ad esclusione degli 

enti locali territoriali nonché degli  Enti autonomi di 

diritto pubblico,  enti locali non territoriali, enti 

pubblici economici e non economici; 

j) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla 

gestione  sociale  riservati  alla  sua  competenza  dal 

presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio 

Direttivo.

In sede straordinaria, l’Assemblea ha il compito di:



a) Deliberare con voto favorevole dei 2/3 (due terzi) 

dei  votanti,  le  modifiche  da  apportare  al  presente 

statuto, compresa la proroga della durata;

b) Delibera le modifiche degli eventuali regolamenti 

interni

c) Deliberare  con  voto  favorevole  dei  3/4  (tre 

quarti) dei soci  sullo scioglimento del Biodistretto 

provvedendo alla nomina, alla definizione dei poteri e 

alla  remunerazione  dei  liquidatori,  nonché  la 

devoluzione del patrimonio.

La parte ordinaria e quella straordinaria possono essere 

discusse  e  deliberate  congiuntamente  nella  medesima 

seduta, purché previsto dall’Ordine del Giorno. 

Ciascun socio, in regola con il pagamento delle quote 

associative e le quote annuali, ha diritto ad un solo 

voto.  I  soci  che  per  qualsiasi  motivo  non  possono 

intervenire  direttamente  all’Assemblea  possono  farsi 

rappresentare  soltanto  da  altri  soci  mediante  delega 

scritta. Ogni socio non può rappresentare più di un solo 

altro socio.

Art.18 – Consiglio Direttivo

Il  Consiglio  Direttivo  è  composto  da  cinque  membri 

eletti tra i soci dall’Assemblea.  Al fine di garantire 

pari  dignità  e  uguale  rappresentatività  a  tutti  i 

territori  facenti  parte  del  Biodistretto,  gli  stessi 



dovranno  esprimere  ciascuno  un  membro  del  Consiglio 

direttivo  individuato  tra  i  soci  del  Biodistretto, 

mentre il quinto elemento del Consiglio direttivo, potrà 

essere  espressione  delle  associazioni  di  categoria. 

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i 

propri membri il Presidente ed il Vicepresidente.

I  consiglieri  durano  in  carica  tre  anni  e  sono 

rieleggibili per due volte 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in 

caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; 

in  mancanza  di  entrambi,  da  un  altro  membro  del 

Consiglio, designato dai presenti.

Il  Consiglio  è  validamente  costituito  qualora  siano 

presenti almeno la metà più uno dei suoi membri. Le 

riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute 

anche mediante  conferenza o altro mezzo idoneo, anche 

informatico,  a  condizione  che  vengano  garantiti:  la 

individuazione  del  luogo  di  riunione  ove  saranno 

presenti  almeno  il  Presidente  e  il  Segretario  della 

riunione;  l'identificazione  dei  partecipanti  alla 

riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel 

dibattito  sugli  argomenti  all'o.d.g.,  nonché  di 

visionare  o  ricevere  documentazione  e  di  poterne 

trasmettere.

Le  votazioni  normalmente  sono  palesi;  sono  invece 



segrete  quando  ciò  sia  richiesto  anche  da  un  solo 

Consigliere, oppure quando si tratta di decisioni nelle 

quali  siano  interessati  componenti  del  Consiglio 

Direttivo e del Revisore dei Conti. 

Le  deliberazioni  del  Consiglio  sono  assunte  a 

maggioranza  dei  presenti,  a  parità  di  voti  nelle 

votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Nelle 

votazioni  segrete,  la  parità  comporta  la   mancata 

approvazione delle proposte.

Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza 

giustificato  motivo  per  tre  sedute  consecutive  è 

soggetto  alla  revoca  della  carica  che  dovrà  essere 

deliberata  dal  Consiglio  Direttivo  e  notificata  per 

posta elettronica certificata o mediante altro mezzo di 

cui sia documentabile il ricevimento. Nel caso in cui, 

per  dimissioni  o  altra  causa,  uno  o  più  membri  del 

Consiglio  venissero  a  mancare,  l’Assemblea  può 

provvedere alla loro sostituzione ed i nuovi nominati 

rimangono  in  carica  fino  alla  scadenza  dell’intero 

consiglio.

Le eventuali dimissioni dalle cariche di consigliere, 

Presidente e Vicepresidente devono essere presentate per 

iscritto e discusse dal Consiglio Direttivo nella prima 

riunione  utile  successiva  alla  data  di  presentazione 

delle stesse.



Qualora,  per  qualsiasi  motivo,  venga  a  mancare  la 

maggioranza  dei  consiglieri,  l’intero  Consiglio 

Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato 

mediante elezione assembleare.

Il Presidente, il Vicepresidente ed i consiglieri non 

hanno diritto ad alcun compenso o  remunerazione. 

Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in 

apposito  libro  ed  ogni  verbale  sarà  sottoscritto  dal 

Presidente  e  dal  Segretario  i  quali,  congiuntamente, 

potranno  rilasciare  estratti.  Salvo  diversa  decisione 

del  Consiglio,  il  verbale  sarà  approvato  in  apertura 

della seduta successiva.

Il  Consiglio  Direttivo  provvede,  in  conformità  delle 

leggi  e  del  presente  Statuto,  all’amministrazione 

dell’Associazione, compiendo tutti gli atti di ordinaria 

e  straordinaria  amministrazione  che  non  siano 

espressamente riservati all’Assemblea.

In particolare:

1. elaborare  le  linee  programmatiche  e  strategiche 

individuate dall’Assemblea generale, avvalendosi anche 

dell’ausilio del tavolo tecnico di consultazione; 

2. eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;

3. redigere  il  bilancio  preventivo  da  sottoporre 

all’Assemblea generale;

4. redigere  il  bilancio  consuntivo  da  sottoporre 



all’Assemblea generale;

5. redigere  in  via  di  proposta  l’eventuale 

regolamento interno dell’Associazione;

6. proporre  all’Assemblea  per  ragioni  motivate 

l’approvazione e quantificazione di un’eventuale quota 

associativa annuale da versare; 

7. proporre all’Assemblea l’approvazione di eventuali 

regolamenti interni; 

8. deliberare eventuali deleghe per i Consiglieri.

Tutte  le  deliberazioni  e  decisioni  adottate  dal 

Consiglio  Direttivo,  in  considerazione  delle  funzioni 

istituzionali  svolte  per  l’intera  collettività 

amministrata,  non sono vincolanti per gli Enti Locali 

che vi aderiscono. 

Art. 19 – Presidente

Il Presidente rappresenta il Biodistretto. 

Al Presidente spetta la firma sociale e con firma libera 

la rappresentanza legale del Biodistretto di  fronte ai 

terzi ed in giudizio. 

In caso di sua assenza o di impedimento esse spettano al 

Vicepresidente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i 

suoi membri, con votazione palese ed a maggioranza e 

resta dura in carica tre anni o e fino a che dura in 

carica il Consiglio del quale fa parte ed è rieleggibile 



per un massimo di due mandati.

Il  Presidente,  su  mandato  del  Consiglio  Direttivo, 

convoca e presiede l’Assemblea, predisponendone l’ordine 

del giorno; convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

E’  responsabile  dell’esecuzione  delle  deliberazioni 

adottate  dall’Assemblea  e  dal  Consiglio  Direttivo, 

assicurando  lo  svolgimento  organico  ed  unitario 

dell’attività dell’Associazione.

Vigila sul funzionamento degli organi sociali e svolge 

nei confronti degli stessi una funzione propositiva.

Sovrintende  alla  gestione  amministrativa  ed  economica 

dell’Associazione, di cui firma gli atti.

Con  l’autorizzazione  del  Consiglio  Direttivo,  può 

delegare  la  firma  ai  Consiglieri  per  singoli  atti  o 

serie di essi.

Adempie  tutte  le  funzioni  demandategli  dalla  legge, 

dallo statuto e dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 –Revisore del Conto 

Il  Revisore  dei  Conti  è  nominato  dall’Assemblea  dei 

Soci, ed è scelto tra i membri iscritti all’albo dei 

Revisori Contabili 

Il  Revisore  dura  in  carica  tre  anni  ed  è  sempre 

rieleggibile.  Il  Compenso  del  Revisore  è  stabilito 

dall’Assemblea  dei  Soci  all’atto  della  nomina  e  per 

tutta la durata della carica.



Controlla l’amministrazione del Biodistretto, rende il 

proprio  parere  sul  bilancio  dell’associazione,  vigila 

sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo ed 

accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la 

corrispondenza dei libri e delle scritture contabili, si 

assume tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla 

legge. Il Revisore, ogni trimestre, redige un verbale lo 

trasmette  al  consiglio  direttivo  e  viene  trascritto 

nell’apposito  libro,  assieme  agli  accertamenti  fatti 

individualmente.

Art.21 – Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci del 

Biodistretto e l’Associazione denominata “Biodistretto 

Maremma Etrusca e Monti della Tolfa”, saranno deferite 

al Foro di Civitavecchia. 

Art. 22– Regolamento Interno

Il  funzionamento  tecnico  ed  amministrativo  del 

Biodistretto  potrà  essere  ulteriormente  disciplinato 

dall’eventuale regolamento interno come parte integrante 

e  sostanziale  del  presente  Statuto  ed  esso  viene 

predisposto  dal  Consiglio  Direttivo  e  sottoposto 

all’approvazione  dell’Assemblea  con  le  maggioranze 

previste nella forma ordinaria.

Art. 23 Richiami alla legislazione sulle Associazioni

Per  quanto  non  è  regolato  dal  presente  Statuto,  si 



applicano le disposizioni legislative di cui agli artt. 

14-35 del Codice Civile, relativi alle Associazioni." 

Le  spese  del  presente  atto,  la  sua  registrazione, 

annesse e dipendenti sono a carico dell’Associazione.  

I sottoscritti costituenti, essendo in numero superiore 

a sei, tutti capaci e che sanno leggere e scrivere, 

delegano  ad  apporre  le  firme  a  margine  dei  fogli 

intermedi  e  dell'allegato  "L"  del  presente  atto  i 

signori  Di  Simone  Loretta,  Cedrini  Anna,  Scolastici 

Roberto e Serafini Luigi che accettano la delega.

Letto, approvato e sottoscritto.

Tarquinia lì 11 ottobre 2021.

f.to Gabrielli Eleonora

f.to Di Simone Loretta

f.to Cedrini Anna

f.to Ercolani Roberto

f.to Andreini Primo

f.to Rossini Paolo

f.to Zambito Emanuele

f.to Di Carlo Alessio

f.to Velluti Sante

f.to Fattori Bruno

f.to Scolastici Roberto

f.to Fattori Maria Letizia 

f.to Talenti Veronica



f.to Conti Chiara 

f.to Cascioli Alfredo

f.to Morra Anna Rita

f.to Santoni Roberta

f.to Satta Gabriele

f.to Schmid Stefano Italo

f.to Borghini Aldo 

f.to Vitarelli Maura

f.to Virgili Massimiliano

f.to Cassano Riccardo

f.to Spano' Vincenzo

f.to Vernace Pietro 

f.to Pasquini Antonio

f.to Monzillo Francesco

f.to Piroli Laura

f.to Melaragni Luigia

f.to Serafini Luigi

f.to Testa Maurizio

f.to Ghezzi Emiliano

f.to Gigli Mirco

f.to Vannicola Gino

f.to Pieragostini Francesco 

f.to Mariani Valentina

f.to Morra Beatrice

f.to Tosoni Alberto



f.to Bentivoglio Stefania

f.to Mariani Andrea

f.to Podda Bernardo

f.to Carducci Alessandro

f.to Carducci Clara

f.to Morreale Flavio

Numero 20779 di Repertorio Raccolta Numero 10897 

AUTENTICA DI FIRME

Certifico  io  sottoscritta dott.ssa Eleonora Capozzi, 

notaio  in  Tarquinia,  con  studio  ed   iscritto   al 

Collegio   dei  Distretti  Notarili  riuniti  di  Roma, 

Velletri e Civitavecchia, che, previa ammonizione fatta 

da me Notaio agli interessati, ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445,  sulle  responsabilità penali che 

essi  assumono  in  caso  di  dichiarazione  mendace  o  di 

esibizione  di  atto  falso  o  contenente  dati  non  più 

rispondenti a verità, è stata apposta in mia  presenza 

la propria firma in calce del presente atto, omessa la 

lettura  del  medesimo  e  degli  allegati  per  espressa 

dispensa avutane, dai signori:

1)  Gabrielli  Eleonora, nata  a  Civitavecchia  il  5 

settembre  1987,  codice  fiscale  GBR  LNR  87P45  C773V, 

domiciliata per la carica presso la sede sociale come in 

appresso   in  qualità  di  socio  amministratore  e 

rappresentante legale della società:



"AZIENDA AGRICOLA GABRIELLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA", 

con sede in Monte Romano, Via Castello Alessandro n. 37, 

capitale sociale euro 500,00 (cinquecento virgola zero 

zero) interamente versato,  iscritta presso il Registro 

delle Imprese di Rieti-Viterbo al n. di iscrizione e 

codice  fiscale   e  numero  di  iscrizione  P.  IVA 

02248170561, ed al R.E.A. al n. VT-164329, in virtù dei 

poteri ad essa spettanti per patti sociali;

2) Di Simone Loretta, nata a Bracciano il 6 dicembre 

1976, codice fiscale DSM LTT 76T46 B114Y,  domiciliata 

come  in  appresso,  quale  titolare  della  ditta 

individuale denominata:

"AZIENDA AGRICOLA "LA TURCHINA" DI DI SIMONE LORETTA" 

corrente in Tarquinia, Viale Igea n.16, iscritta presso 

il Registro delle Imprese di Rieti-Viterbo al REA VT-

139610 codice fiscale: DSM LTT 76T46 B114Y, partita Iva 

n. 01930330566;

3) Cedrini Anna, nata a Tarquinia il 27 ottobre 1966, 

codice fiscale CDR NNA 66R67 D024M,  domiciliata come in 

appresso,   quale  titolare  della  omonima  ditta 

individuale  corrente in Tarquinia, Località Farnesiana 

snc, iscritta presso il Registro delle Imprese di Rieti-

Viterbo al REA VT-114124 codice fiscale: CDR NNA 66R67 

D024M, partita Iva n. 01581850565;

4) Ercolani Roberto, nato a Roma il 18 agosto 1956, 



codice fiscale RCL RRT 56M18 H501F,  domiciliato come in 

appresso,   quale  titolare  della  omonima  ditta 

individuale   corrente  in  Tarquinia,  Via 

dell'Orfanotrofio  n.39,  iscritta  presso  il  Registro 

delle Imprese di Rieti-Viterbo al REA VT-112051 codice 

fiscale:  RCL  RRT  56M18  H501F,  partita  Iva  n. 

01556160560;

5) Andreini Primo, nato a Tarquinia il 17 dicembre 1963, 

codice fiscale NDR PRM 63T17 D024B,  domiciliato come in 

appresso,   quale  titolare  della  omonima  ditta 

individuale   corrente  in  Tarquinia,  Via  Domenico 

Emanuelli  n.13,  iscritta  presso  il  Registro  delle 

Imprese  di  Rieti-Viterbo  al  REA  VT-101677  codice 

fiscale:  NDR  PRM  63T17  D024B,  partita  Iva  n. 

00594120560;

6) Rossini Paolo, nato a Roma il 31 ottobre 1961, codice 

fiscale  RSS  PLA  61R31  H501A,  domiciliato  come  in 

appresso,  quale  titolare  della  omonima  ditta 

individuale  corrente in Tarquinia, Località Farnesiana 

snc, iscritta presso il Registro delle Imprese di Rieti-

Viterbo al REA VT-165777 codice fiscale: RSS PLA 61R31 

H501A, partita Iva n. 10453130584;

7) Zambito Emanuele, nato a Civitavecchia il 19 aprile 

1994, codice fiscale ZMB MNL 94D19 C773J,  domiciliato 

come in appresso,  quale titolare della omonima ditta 



individuale  corrente in Allumiere, Vittorio Bachelet n. 

8, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al 

REA  RM-1009562  codice  fiscale:  ZMB  MNL  94D19  C773J, 

partita Iva n. 12900961009;

8) Di Carlo Alessio, nato a Tarquinia il 31 agosto 1975, 

codice fiscale DCR LSS 75M31 D024M, domiciliato come in 

appresso,   quale  titolare  della  omonima  ditta 

individuale  corrente in Tarquinia, Via Fabio Mannarelli 

n.21, iscritta presso il Registro delle Imprese di Rieti 

- Viterbo al REA VT-144856 codice fiscale: DCR LSS 75M31 

D024M, partita Iva n. 02001660568;

9) Velluti Sante, nato a Tarquinia il 1° luglio 1963, 

codice fiscale VLL SNT 63L01 D024P, domiciliato come in 

appresso,   quale  titolare  della  omonima  ditta 

individuale  corrente in Tarquinia, Località S. Antonio 

snc, iscritta presso il Registro delle Imprese di Rieti 

- Viterbo al REA VT-109949 codice fiscale: VLL SNT 63L01 

D024P, partita Iva n. 00804140564;

10) Fattori Bruno, nato a Tarquinia il 18 agosto 1953, 

codice fiscale FTT BRN 53M18 D024H, domiciliato come in 

appresso,   quale  titolare  della  omonima  ditta 

individuale  corrente in Tarquinia, Via della Gabelletta 

n.20, iscritta presso il Registro delle Imprese di Rieti 

- Viterbo al REA VT-105604 codice fiscale: FTT BRN 53M18 

D024H, partita Iva n. 01534530561;



11) Scolastici Roberto, nato a Tarquinia il 14 settembre 

1958, codice fiscale SCL RRT 58P14 D024H, domiciliato 

come in appresso,  quale titolare della omonima ditta 

individuale  corrente in Pieve Torina, C.S. Casette di 

Macereto n.1, iscritta presso il Registro delle Imprese 

delle Marche al REA MC-152206 codice fiscale: SCL RRT 

58P14 D024H, partita Iva n. 01438110437;

12) Fattori Maria Letizia, nata a Tarquinia il 13 giugno 

1961, codice fiscale FTT MLT 61H53 D024L,  domiciliata 

per la carica presso la sede sociale come in appresso in 

qualità di  amministratore unico e rappresentante legale 

della società:

"LE.DI.J. SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA", 

con sede in Tarquinia, Via S. Martino n.26, capitale 

sociale  euro  10.000,00  (diecimila  virgola  zero  zero) 

interamente versato,  iscritta presso il Registro delle 

Imprese di Rieti-Viterbo al n. di iscrizione e codice 

fiscale  e numero di iscrizione P. IVA 02132950565, ed 

al R.E.A. al n. VT-155382, in virtù dei poteri ad essa 

spettanti per statuto sociale;

13) Talenti Veronica, nato a Tarquinia il 27 novembre 

2000, codice fiscale TLN VNC 00S67 D024J, domiciliata 

come in appresso,  quale titolare della omonima ditta 

individuale  corrente in Montalto di Castro, Località 

Pian dei Gangani snc, iscritta presso il Registro delle 



Imprese  di  Rieti  -  Rieti-Viterbo  al  REA  VT-168181 

partita Iva n. 02299220562;

14)  Conti  Chiara,  nata  a  Mantova  il  4  giugno  1983, 

codice fiscale CNT CHR 83H44 E897N domiciliata come in 

appresso,   quale  titolare  della   ditta   individuale 

denominata:

"AZIENDA  AGRICOLA  BIOLOGICA  LA  CARDELLINA  DI  CHIARA 

CONTI"  corrente in Tolfa, Via del Marano Km.3 snc, 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al REA 

RM-1332480, partita Iva n. 11842981000;

15) Cascioli Alfredo, nato a Roma il 15 maggio 1978, 

codice fiscale CSC LRD 78E15 H501O domiciliato come in 

appresso,   quale  titolare  della  omonima  ditta 

individuale  corrente in Allumiere, Via Mario Fontana 

Km.1,300, iscritta presso il Registro delle Imprese di 

Roma al REA RM-1121394, partita Iva n. 10124641001;

16) Morra Anna Rita, nata a Tolfa il 10 novembre 1952, 

codice fiscale MRR NRT 52S50 L192L domiciliata come in 

appresso,  quale  titolare  della  omonima  ditta 

individuale   corrente  in  Tolfa,  Via  Giorgio  Amendola 

n.1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma 

al REA RM-884069, partita Iva n. 05407691004; 

17) Santoni Roberta, nata a Civitavecchia il 25 giugno 

1979,  codice  fiscale  SNT  RRT  79H65  C773W  domiciliata 

come in appresso,  quale titolare della omonima ditta 



individuale corrente in Tolfa, Piazza Armando Diaz n. 9, 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al REA 

RM- 1004144, partita Iva n. 07016521002; 

18) Satta Gabriele, nato a Civitavecchia il 18 gennaio 

1984,  codice  fiscale  STT  GRL  84A18  C773R  domiciliato 

come in appresso,  quale titolare della omonima ditta 

individuale corrente in Tolfa, Via del Mattatoio n.8, 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al REA 

RM-1535651, partita Iva n. 14440101005;    

19) Schmid Stefano Italo, nato a Nesselwang (Germania) 

il 10 ottobre 1969, codice fiscale SCH SFN 69R10 Z112K 

domiciliato  come  in  appresso,   quale  titolare  della 

ditta   individuale  denominata  "APICOLTURA  SCHMID  DI 

SCHMID  STEFANO  ITALO"   corrente  in  Tolfa,  Località 

Ponton di Bartoli snc, iscritta presso il Registro delle 

Imprese  di  Roma  al  REA  RM-1396916,  partita  Iva  n. 

12742231009;

20) Borghini Aldo, nato a Tolfa il 6 aprile 1950, codice 

fiscale BRG LDA 50D06 L192G, domiciliato per la carica 

presso la sede sociale come in appresso  in qualità di 

Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  e 

rappresentante legale della  società Cooperativa:

"SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA "DON GIOVANNI 

MINZONI" A.R.L.",  con sede in Tolfa, Via Roma n 186, 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al n. 



di iscrizione e codice fiscale  e numero di iscrizione 

P. IVA 02777780582, ed al R.E.A. al n. RM-032-175, in 

virtù dei poteri ad essa spettanti per statuto sociale 

giusta  nomina  con  verbale  del  Consiglio  di 

Amministrazione in data 2 ottobre 2021;.

21)- Vitarelli Maura, nata a Roma il 12 giugno 1971, 

codice fiscale VTR MRA 71H52 H501S, domiciliata come in 

appresso,  quale  titolare  della  omonima   ditta 

individuale corrente in Pomezia, Via Piercrescenzi n.8, 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al REA 

RM-1434810, partita Iva n. 13272551006;

22)- Virgili Massimiliano, nato a Civitavecchia il 30 

agosto  2000,  codice  fiscale  VRG  MSM  00M30  C773E, 

domiciliato  come  in  appresso,  quale  titolare  della 

omonima   ditta   individuale  corrente  in  Tolfa,  Via 

Battilocchio  n.17,  iscritta  presso  il  Registro  delle 

Imprese  di  Roma  al  REA  RM-1615765,  partita  Iva  n. 

15751951003;

23)- Cassano Riccardo, nato a Perugia il 6 giugno 1980, 

codice fiscale CSS RCR 80H06 G478K, domiciliato per la 

carica  presso  la  sede  sociale  come  in  appresso   in 

qualità di  amministratore unico e rappresentante legale 

della società:

"SOCIETA' AGRICOLA CASALONE S.R.L.",  con sede in Roma, 

Via  Sabotino  n.2,  capitale  sociale  euro  10.000,00 



(diecimila  virgola  zero  zero)  interamente  versato, 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al n. 

di iscrizione e codice fiscale  e numero di iscrizione 

P. IVA 13012281005, ed al R.E.A. al n. RM-1417334, in 

virtù dei poteri ad essa spettanti per statuto sociale;

24)- Spanò  Vincenzo,  nato  a  Maropati  il  6  settembre 

1968, codice fiscale SPN VCN 68P06 E968V,domiciliato per 

la carica presso la sede dell'Ente come in appresso, 

nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante 

della:

"UNIVERSITA'  AGRARIA  DI  TOLFA",  con  sede  in  Tolfa, 

Piazza  Vittorio  Veneto,  codice  fiscale  8390000585, 

autorizzato  al  presente  atto  giusta   delibera  del 

Consiglio  di  Amministrazione  n.  175/2021  dell'8 

settembre 2021 che in copia conforme all'originale   si 

allega al presente atto sotto la lettera "A";

25)- Vernace Pietro, nato  a Allumiere il 19 dicembre 

1967, codice fiscale VRN PTR 67T19 A210C, domiciliato 

per la carica presso la sede dell'Ente come in appresso, 

nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante 

della:

"UNIVERSITA'  AGRARIA  DI  ALLUMIERE",  con  sede  in 

Allumiere, Piazza della Repubblica n.20, codice fiscale 

e  partita  IVA  02144591001,  giusta   delibera  del 

Consiglio di Amministrazione n. 10 del 26 agosto 2021 



che  in  copia  conforme  all'originale    si  allega  al 

presente atto sotto la lettera "B";

26)-  Pasquini  Antonio,  nato  a  Civitavecchia  il  14 

febbraio  1970,  codice  fiscale  PSQ  NTN  70B14  C773X, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente come 

in appresso,  nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

ed in rappresentanza del:

- "Comune di Allumiere", con sede in Allumiere, Piazza 

della Repubblica n.39, codice fiscale  e partita IVA 

01032140582,  giusta   deliberazione  originale   del 

Consiglio Comunale n. 63 del 31 agosto 2021 che in copia 

conforme  all'originale    si  allega  al  presente  atto 

sotto la lettera "C";

27)- Monzillo Francesco, nato a Viterbo il 24 gennaio 

1970, codice fiscale MNZ FNC 70A24 M082G,  domiciliato 

per la carica presso la sede dell'Ente come in appresso, 

nella  sua  qualità  di  Segretario  Generale  ed  in 

rappresentanza della:

-  "CAMERA  DI  COMMERCIO  RIETI  VITERBO",  con  sede  in 

Viterbo,  Via  F.lli  Rosselli  n.4,  codice  fiscale   e 

partita IVA 02265670568, autorizzato al presente atto 

giusta   delibera  della  giunta  camerale  n.  7  del  13 

settembre 2021, che in copia conforme all'originale   si 

allega al presente atto sotto la lettera  "D";  

28)- Piroli Laura, nata a Civitavecchia il 19 giugno 



1976, codice fiscale PRL LRA 76H59 C773M, domiciliata 

per  la  carica  presso  la  sede  dell'Ente  come  in 

appresso, nella sua qualità di Dirigente Scolastico ed 

in rappresentanza di:

-  "ISTITUTO  D'ISTRUZIONE  SUPERIORE  "VINCENZO 

CARDARELLI", con sede in Tarquinia, Strada Provinciale 

Porto Clementino snc, codice fiscale 90002000561 

autorizzata  al  presente  atto  giusta   delibera  del 

Consiglio di Istituto n. 4 del 9 febbraio  2021  che in 

copia conforme all'originale   si allega al presente 

atto sotto la lettera "E";

29)- Melaragni Luigia, nata a Viterbo il 9 aprile 1969, 

codice fiscale MLR LGU 69D49 M082J,  domiciliata per la 

carica  presso  la  sede  dell'Ente  come  in   appresso, 

nella sua qualità di Delegata ed in rappresentanza di:

-  "CNA  ASSOCIAZIONE  TERRITORIALE  DI  VITERBO  E 

CIVITAVECCHIA", con sede in  Viterbo, Via I° Maggio n. 

3, codice fiscale 90105910567, autorizzato al presente 

atto giusta  delibera della Presidenza dell'Ente in data 

21 settembre 2021 che in copia conforme all'originale 

si allega al presente atto sotto la lettera "F";

30)- Serafini Luigi, nato a Tarquinia il 2 agosto 1970,  

domiciliato in Tarquinia, Piazza Giacomo Matteotti n.7, 

in qualità di  Vice Sindaco del "Comune di Tarquinia" ed 

in rappresentanza del:



- "Comune di Tarquinia" con sede in Piazza Matteotti n. 

7, cod. fisc. 00129650560, in esecuzione della Delibera 

del Consiglio Comunale n. 58 del 29 settembre 2021 ed 

autorizzato al presente atto con delega del Sindaco in 

data 11 ottobre 2021 prot.n. 35929 che in copia conforme 

all'originale la prima ed in originale la seconda, si 

allegano in un unico inserto al presente atto sotto la 

lettera "G";

31)-  Testa Maurizio, nato a Civitavecchia il giorno 11 

ottobre  1966,  codice  fiscale  TST  MRZ  66R11  C773Y, 

domiciliato in Monte Romano, Piazza del Plebiscito in 

qualità di  Sindaco pro tempore del "Comune di Monte 

Romano" ed in rappresentanza del:

"Comune di Monte Romano", con sede in Monte Romano (VT), 

Piazza del Plebiscito   - Codice Fiscale n. 00187760566, 

in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 

30  del  28  settembre  2021  che  che  in  copia  conforme 

all'originale   si allega al presente atto sotto la 

lettera "H";

32)  Ghezzi  Emiliano,  nato  a  Roma  il  9  maggio  1981, 

codice fiscale GHZ MLN 81E09 H501O domiciliato come in 

appresso,   quale  titolare  della   ditta   individuale 

denominata  "AZIENDA  AGRICOLA  IN  TERRA  DI  GHEZZI 

EMILIANO"  corrente in Tolfa, Via dei Torrioni n.44, 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al REA 



RM-1620728, partita Iva n. 15872041007;

33) Gigli Mirco, nato a Tarquinia il 10 febbraio 1999, 

codice fiscale GGL MRC 99B10 D024Q  domiciliato come in 

appresso,   quale  titolare  della  omonima  ditta 

individuale corrente in Tolfa, Piazza del Forno n. 17, 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al REA 

RM- 1567538, partita Iva n. 15087301006; 

34) Vannicola Gino, nato a Civitavecchia il 3 febbraio 

1973, codice fiscale VNN GNI 73B03 C773H, domiciliato 

come in appresso,  quale titolare della omonima ditta 

individuale corrente in Tolfa, Via del Pozzetto n. 16, 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al REA 

RM- 1648509, partita Iva n. 15199131002;

35) Pieragostini Francesco, nato a Civitavecchia il 21 

settembre  1964,  codice  fiscale  PRG  FNC  64P21  C773P, 

domiciliato  come  in  appresso,   quale  titolare  della 

omonima ditta individuale corrente in Tolfa, Via Annibal 

Caro n. 56, iscritta presso il Registro delle Imprese di 

Roma al REA RM- 1092046, partita Iva n. 08409461007;

36)- Mariani Valentina, nata a Roma il 16 novembre 1982, 

C.F.: MRN VNT 82S56 H501G  domiciliato come in appresso, 

quale titolare della omonima ditta individuale corrente 

in Tolfa, Via Annibal Caro n. 143/c, iscritta presso il 

Registro  delle  Imprese  di  Roma  al  REA  RM-1414202, 

partita Iva n. 12938151003; 



37)- Morra Beatrice, nata a  Roma il 4 settembre 1981, 

C.F.  MRR  BRC  81P44  H501G  domiciliata  per  la  carica 

presso la sede sociale come in appresso in qualità di 

socio e quale rappresentante della società:

"AZIENDA AGRICOLA POGGIO DELLA STELLA DI MORRA FLAVIA & 

C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA",  con sede in Allumiere, 

Località Poggio della Stella snc, capitale sociale euro 

3.000,00  (tremila  virgola  zero  zero)  interamente 

versato,  iscritta presso il Registro delle Imprese di 

Roma al n. di iscrizione e codice fiscale  e numero di 

iscrizione P. IVA 141314811005, ed al R.E.A. al n. RM-

1499649, in virtù dei poteri ad essa spettanti giusta 

verbale di assemblea dei soci in data 8 ottobre 2021 che 

in originale si allega al presente atto sotto la lettera 

"L";

38) Tosoni Alberto,  nato a Tarquinia il 18 marzo 1972 

codice fiscale TSN LRT 72C18 D024T, domiciliato per la 

carica  presso  la  sede  dell'Ente  come  in  appresso, 

nella  sua  qualità  di  Vice  Presidente  ed  in 

rappresentanza della:

"UNIVERSITÀ  AGRARIA  DI  TARQUINIA",  con  sede  in 

Tarquinia, Via Giuseppe Garibaldi n.17, codice fiscale 

e partita IVA 00302640560, autorizzato al presente atto 

con  Verbale di delibera del Giunta Esecutiva n. 16 del 

22 gennaio 2021 che in copia conforme all'originale  si 



allega al presente atto sotto la lettera "I";

39) Bentivoglio Stefania, nata a Roma il 6 luglio 1987, 

codice  fiscale  BNT  SFN  87L46  H501K,  domiciliato  in 

Tolfa,  Piazza  Vittorio  Veneto  n.12,   in  qualità  di 

Sindaco  pro  tempore  del  "Comune  di  Tolfa"  ed  in 

rappresentanza del:

- "Comune di Tolfa" con sede in Piazza Vittorio Veneto 

n.12,  cod.  fisc.  83000050589,  ed  in  esecuzione  della 

Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 15 settembre 

2021;

che  in  copia  conforme  all'originale    si  allega  al 

presente atto sotto la lettera "M";

40) - Mariani Andrea, nato a Tarquinia il 18 febbraio 

1996, codice fiscale MRN NDR 96B18 D024Y, domiciliato 

come in appresso,  quale titolare della omonima ditta 

individuale corrente in Tarquinia, Via Marzabotto n. 10, 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Rieti - 

Viterbo al REA VT-161532, partita Iva n.02215510567; 

41) Podda Bernardo, nato a Cagliari il 15 marzo 1965, 

codice fiscale PDD BNR 65C15 B354I, domiciliato per la 

carica  presso  la  sede  sociale  come  in  appresso   in 

qualità di  socio amministratore e rappresentante legale 

della società:

"PODDA  PATRIZIO  E  PODDA  BERNARDO  SOCIETA'  SEMPLICE 

AGRICOLA",   con  sede  in  Tarquinia,  Località  Pian 



d'Organi SNC, capitale sociale euro 5.000,00 (cinquemila 

virgola zero zero) interamente versato,  iscritta presso 

il Registro delle Imprese di Roma al n. di iscrizione e 

codice  fiscale   e  numero  di  iscrizione  P.  IVA 

01507830568, ed al R.E.A. al n. VT-108336, in virtù dei 

poteri ad essa spettanti per statuto sociale; 

42)-  CARDUCCI  ALESSANDRO,  nato  a  Civitavecchia  il  9 

marzo  1964,  C.F.:  CRD  LSN  64C09  C773N,  titolare 

dell'omonima  ditta  individuale  ove  è  domiciliato, 

corrente in Tolfa, Via Cavour n. 2, iscritta al Registro 

Imprese  di  Roma  al  REA  N.  RM-1442019,  p.  IVA 

13368761006;

43)-  CARDUCCI  CLARA,  nata  a  Tarquinia  il  5  febbraio 

1996,  C.F.  CRD  CLR  96B45  D024H,  domiciliata  come  in 

appresso, quale titolare dell'omonima ditta individuale 

corrente in Tolfa, Via Cavour n. 2, iscritta al Registro 

Imprese di Roma al REA n. RM-1500202, p.IVA 14142281006;

44)- MORREALE FLAVIO, nato a Roma il 4 ottobre 1979, 

residente a Tolfa, Via Lizzera n. 2, codice fiscale MRR 

FLV 79R04 H501G;

delle cui identità personali io Notaio sono certo, oggi 

undici ottobre duemilaventuno in Tarquinia, Via Umberto 

I presso Palazzo Bruschi n. 34 alle ore tredici e minuti 

quindici, precisando che i fogli intermedi e l'allegato 

"L"  sono  stati  firmati  solo  dai  signori  Di  Simone 



Loretta,  Cedrini  Anna.  Scolastici  Roberto  e  Serafini 

Luigi giusta delega degli altri sottoscritti.

f.to Eleonora Capozzi Notaio

Copia conforme all'originale in carta semplice per gli 

usi  consentiti  ed  omessi  gli  allegati  su  espressa 

richiesta: per codice fiscale

Tarquinia lì 18 ottobre 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Io  sottoscritta  dott.ssa  Eleonora  Capozzi,  Notaio  in  Tarquinia, 
certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della 
L.N.,  che  la  presente  copia  su  supporto  informatico  è  conforme 
all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Tarquinia, 18 ottobre 2021


