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N. 149969 ~di repertorio N. 42544 di raccolta I"~~·.,~~.",••.•." "",~,"~_.._,,,,"_"''''''=U''_'''''''''' • ,•._. ..,••••. _

,~:. ,.0:41.1.-1./2014, ...---I------_ .....~..._.-,,_
ATTO COSTt'l'U'I'tvo bELL'UNIONE DEI COMUNI

.'

.••....••.... _-- ..• ".. ...,."._ .•w •.•• ~ ••••__ '".....REPUBBLlCA1'FlUi1;t:A$ I
! Vanno duemilaquattordici, eçl.lll~i(~ttro) del mue di 00-!

"-·-'''~'.W;'·'m''''''''.''''''''·''·''·''''···'''''''''' __· __• "' .•.,:""".,".""'.~''"~.~.,._., __,."'.•.,."'..•."',.",,.,.............,,'''',=, . , . .'.'- .'.. _ "=>==""'''''_. __ •__ . _." .•••-.- _

11I

vemb:rE:!in Imperia, Pinza Rosd.ni n. 6.

Innanzi a m~ Avvocato E'lV\NCOAMIl.DfilO#. Notai.o in Imperia,

!

Ii',-,

scritto presso il Colle9io NOUrilede1 ·Distretti Riuniti
""'~'-""-_"""~"~.-.•.",~--,.,._-~.~,,,"'~'~._,,-~~,,'- ..,...~._--------

" ."-- .. /

........:~F.::.::~~.",,~..~.~~_re_·ffi_O_, ~~.on~.m:::mpArSii·d911od:

, 1) COLANO&LORPNANDO, nat o,t.~ ••n.~en.lfo (SN)
•.. ~w·_>"· ...,".v·-f""~,.",··,, - """.".'."""',",""--"''''._._..,.,_''",",,'.... ~"~="~~"" ....",,,,~__

..,

11 26 marzo 1960, i

--- ... -:----.~--.- -I --

nllsid'lmte~~~_R_a~p_Il_1_1_CJ_~.~.~.~...~. Vi.~99,t;~l) . n. 40/2, ....•_ .•_.~ ......•,_•.•... .•._ •.__ ._

il qUi~l~ dichiara di interv.l1i~.ÌJfd<,~;i~ nel presente ~ttol'" .._-"...--_......,..~.".=,...••.••=.,,= ..-. ..·.,..·""",.=..",,.,..~.."·...,'T."- •.••._. ,___ '(X bij"t.. ~_~ • __ ._-"...••._._._"".,...,.~N"""". ~"',',· ..~.-.•.=

m •••••••••• ~ •••• n~n in pr.~~:io ~:.~~~...E~E.contQ è in' ra~~.~t~~%lI del CO!~.~,!L.__.~.._. ..m•• ~. __ ••~ ••

n. l, Codice Fiscale e Partita Iva

d'Arrosci~, con sede in d'Arroscia (1M)

00246520084, nella sua veste di COI1ll1\issario Pref.ettizio,

domicili.te per la sua carica, in esecuzione del

'il qUill'!! dichhu di intervenire ed agire nel presente atto

non In conto e in del COmune

di fIrmo, con sedE! in Armo (JM ), Via n. 11 Codice
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" I

l, ;

Fiscale e Partita Xva 00276040086, nella sua veste di Sindaco ~ .~___ ___~~--~~--- --.-..-..n."-----..,...-," -"""., _" :- .:j,.. •

:Pro tempor8(ivi. d.om4.ciliatop~r la sua carica, in esecuzione. . .

~·~~i~O::_;ion: .ol2oo~i.lioComuo.loo. " ~31 .of:r.=:
.27 ottobre 2014, esecutive ai sensi di legge come dichiara il'

" •._••m" •..".'m=~~"".""••••••••••"""",."" ••••••_ ..•.,""'~.. • • . _

'comparente;...._~."___.._.__.._--------------...j-_ _---_-
...."'-_._ ....'"- ..._ ..._._.~ ..~ 1l'O~~_~~S'lO, n.tos· -Oa"'qBho:t·!.·th-o~·t;dt'oArdr·o~rCri~s:(~I·~=-)'(,-:MV)i~:lV·I2I·:I-jS·~~t··.--. . .:gno 1950, residente a • w a w ~ Q ~t-I

·._"._" ."_~~~_w·,'_.~_~_~_w.·_'.•,.~_~,~_".· __.•._._",_,_~_... __•__ -__,m'._. __ ·._.·._'".,'~" •.•.• ·.".·.·.·."."',"",.".,.m,.,.,."·,·.·,., •.• m,.," .•,.,.,,., •• ,•.""" -- __ ----, ,_._. • _

!tembre n. 14,

m."m ••""",."._." •• _,,"_.,,,,,_ •• ,,,,•• J~~q\)a~.~ chJ..~ra cf!. tnt.t'Venire .~ arqai•..•rp·r-~:lnt._Pn_rZ_:_sed:t:e~Oma\~nt:1--..--_. __.
'non in proprio benal per conto e in •. .,n,• ., •• .." • "

•• 0 ~,o~.~"",",o_""_.~_~.~~~""",,,~.=..•..,,"_•••• _==-='.'"""'"_ .••...•~.-'_.,.~:..•."':"....,. • ._

I

di Borghetto d·Arroso!., CO/1 sede in Borghetto d'Arroacia

(If.1l, Piuza Umberto I Codice Fisoale e Partita lVIi I" ".__.------_··_---1-_ ..···,..__···_-
00246S00086, nella sua veste di Sindaco Pro tempore, ivi do-I

miciliato la sua carica, in esecuzione delle deliberazioni

del io Comunale n. 20 del 2 ottobre 2014 e n. 25 del 23

()ttobre 2014 esecutive ai sensi di comQ dichiara il com-

4) GaAVAGNO DANXLO AN'J~OK'IOI nato il Cosio d'Arroscia (1M) il

febbraio 1962,

ti" n. 36,

a Casio d'Arroscia (1M), Via Cenfra-

dichiara di intervenire ed nel presente atto

di CO$le d'Arroscia, con s~de in Cosio d'Arroscia (IM),

non in bentli conto e in del

!lella SUI v.ste di Sindlco Pro ivi domiciliato



in esecuzione

n. 22 del 29

della deliberazione del COnSiglio!

ai sensi di leggE!

dichiara il comparerit.,

5) PELASSA PIERO, nato ~ Fieve Teco (1M) il 9 ottobre 1961,

resident.e a Mendatica (IM), VillMazdni n. 50 int. 2,

il qual,,; dichiara di int.ervenire ed ~l(lire nel presente

nen in proprio bensl per conto e in

Ccdle. Fiscale e Partita Iva 00246330088, nella sua veste di

128 ottobre 2014 esecutiva ai sensl di 1e9ge come dichiara

Comunale$.cuz~one della deliberazione

6) MAGLIO GIULIANO, nato a (1M) il 13

(1M), Via Garessio n. 90,

il qU.:J,l(l (fichi.t'" di intervenire ed

non in propr1o benli conto li! in

nel atto

del Comune

Pian

Pro

Codice E'iacale 1lIn.

Pian Latte, con a.d~ in

io Comtmaht n. 37 del 29 settembre 2014d,)1

miçiliato per 1. Bua carica, in esecuzione delle

di

com"" dichiara

7) ALESSANDRI ALESSANDRO, m\to Il Pieve di T~co (1M) il

- 3 -
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agollt.() .1!;l7 O, t'(jl.lid~nte Il Imperia (un, Via Ludovico

del.. Comune@ in

in Pililv~ di Tt!loo (1M), Corso Martodi !?illlVI.l di

23 ottobn

l'li domiciliato per 14

2014

Pi!'lVe di T.ce (IM)

(1M), fnzione Villa, Via Barbei

della deliberazione del

Pro

Fiscale li! Partita In 0024450008a,n.

8) J'OSSA'U

n, 9 int.

l?ut1h Iv •• 00246290084, ndlll fiUiiI V(illilt,(j di

Comunale n.

come dichilu'(;I

nato il !"ontoàusio (IM) il 27 flOvembu

(IM), Via Dei Mirti n. 11,

il n!!) 1

conto e in del Comune
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, lvi domicHiato ueeuziol'l1J do1-

di

n. 24,

n. 11, CodiclII

n. 27 e 28 dctl

d!!!)'

t'iUta IV

nel

i.J, 18

n. 26 c1el 10

conto e in

dichillf'1l di intervenir!:! ed

r\Qn in

d~nte ~ lmpori& (1M),

il qV4l~ dichiara di

10) SEHlRIA ERNIO, nato

111) GlLIBlR!I PAOLA, nata a Genova

ve-

lvi domiciliato

Comunale n.

,;~",n5lj di ":'Offil\' di"hial'o!! la. C'omparente.ee"""",~,",~e,,"e,...,,,,,,,,,.,,e.. ""~"_'"''"''''''''''''''''''''',"e''''''''''''''''''''''''' "'''''''''''',','''".,,'''''''''''''''''''','',""~~.,

'," b ...•.



COMUNI OELL' ALTA VALLE ARROSCIA", Ente loc/il-l'lÌ l'

i

. PtHti ç:çlmp<ilunti, cittadini italiani, della cui idoneita ptU,,~i '

""-"j"""" "'~,"",~""" -,-- - - ,,~,-,~-,-,"--, ._-.- ",,,'," .---"' 1- "'";

,..:~::'::,<i\.~:'~:'~~.ono cuto, premettono ch~,~ QOtl i~,. fE'rfj,~~~~~~ __ ••_,~
!

di diritto pubblico, fa parte d~l $1-

locali, • hA lo scopo dl

tra i comparenti

I Comun i d.i

in .fletti costl-

dell'art, 32 del D.

'?-6712000, la Unione di denominata "UNIONE DEI COMUNI

ARROSCIA" ,

,;U 'l'eco,

d.!. n"rma,

11 Camune .ede dell'Unioni.



,
r SI.lO.!. riunirsi \t

n~ll' <imbito del

dei Comuni che

01 iéhmtHic" con 1.1 nome

"UnionI;> dljli COltl,lf'li deli' Aleli 1'1 con lo

de11 'EnU.

ricorren~@ è @Iibito il
dfJU'Ente.

dl\!!U'Uniontl.

l'orqolilf\1uazioI'l1l, il

d".ll,~

ComunAl.i con

Ileto, come

AR'l'. :2 - FINALITÀ OIlLL' UNIONI:

do]l'unionp ••• rcit ••rfl una

dei Comuni

-l, f i ni'.f'l't)

- ì .•



l' (I promuove; .Lo

.,

ART. :3 - Jl'lINZIONI Il SIl&VIZI

nonché 11'\

1.: UnionI;'< può

o indiretta, di tl.rviz1

.ffidati da altri Enti tramite conv.n~ion •.

AAT. 4 - ADESIONI DI NUOVI IlN'1'I

ART. 5 - RECESSO

all' Unioml

CIlCOlUUlNZA

dati!! di

lottoscriziona del

ART. 7 - MOCIFICHE

atto L'Unione • calt1tuit ••

modifi.ca.u il I!ltto



i

dal D. . n. 267 del 18 <lqollto

'2000;il smi !!lll'

smlO definlti _ disciplinati Statuto:

ART. 9 ~ CONOSCIlNZA ATTI

contraenti dispenlano

tutti

ART. 10 - SPJ1liIB:

atto, inerenti c

in matet'ill di tinti locali ed.

nelnon

32 "UntOl1. di Comuni", nonché a

ch:L ;lnu~tC,I.

M'l. 11 .~ NORMA OI RINVIO



Ai sensi dell' articolo 15 comma S dello Statuto, nelle more

dell'

cielI 'Ente, l"

dell'Unione

ai comparenti

i:I me Notaio

nove.

la leqale

e la Presidenza del Consiglio

di Piove di Teco.

atto

e lo sottoscrivono

essendo le o:re

,Consta di tre fogli in pat~. dattiloscritti da persona di mial
.. .,··,-<···-,-,·-'······m •••._.•••.••••·, ••••··" ,.,. ••.,.,..••.·,·,•••••t.,.·· ..•..,.""·., ""-, · ·....•·.·,..•..·.·_..,_._M ~."'>,•••=."••" .•.~~m~~ __ .~••,., ••••••••.••••••.••..,••" •••••••••~ ••••••----... •••••••_ ••,.••••••••••••_, ••••••••.•••••.•••••.•••••••.•.•.••.•.•.•••••=•••j

i fiducia e irl p'rt •• l;Il;'itei. mano da me Notaio su paqine nove:
"~_._..~'''_~_.w.,,''''''.•••,•••.•.••..••••~.,,,;. .••.•••......j. •..••. , ••••.••• _''' •.•• __ •••- __ -- _

Forno;

Danilo

Giuliano

Fossatt Emilio;

Samaria Ennic)f

Paola Giliberti;

FRANCO AMADEO Notaio.
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