
Avviso pubblico

Modalità di ingresso nuovi soci

Premesso che:
- il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per le Manifestazioni Pescaresi (d’ora in 

avanti EMP) nella seduta del 17 dicembre 2017 auspicava l'ingresso di nuovi soci 
pubblici e privati nella compagine associativa, al fine di rafforzare la compagine 
associativa dell’Ente Morale, da reperirsi anche attraverso un avviso pubblico di 
manifestazione di interesse;

- constatato che la volontà di cercare Soggetti privati che manifestassero interesse a 
diventare  Soci  dell’Ente  per  le  Manifestazioni  Pescaresi,  da  reperirsi  anche 
attraverso un avviso pubblico, è stata confermata dall’Assemblea dei Soci in data 28 
dicembre 2018;

con il  presente  avviso si  rendono note  le  modalità  di  ingresso dei  nuovi  soci  persone 
giuridiche enti privati.

L'art. 4, comma 1 e 2 del vigente Statuto dell'Ente per le Manifestazioni Pescaresi prevede :
"1- possono far parte dell'associazione in qualità di soci le persone fisiche, giuridiche e gli 
enti pubblici e/o privati che abbiano presentato domanda scritta di ammissione e versato 
la relativa quota associativa. L'accettazione delle domande di ammissione viene deliberata 
all'unanimità dall'assemblea su proposta dell'Organo amministrativo
2- in nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino 
espressamente  l'adesione  alle  finalità  della  Associazione  e  l'impegno  a  concorrere  al 
funzionamento e al finanziamento della sua attività.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata 
per  un  periodo  temporaneo,  fermo restando  in  ogni  caso  il  diritto  di  recesso,  ovvero 
l'esclusione nei casi previsti nel presente statuto"

I soggetti privati che vogliano dare un contributo al perseguimento degli scopi dell'Ente di 
partecipazione possono aderire in qualità di Socio versando la quota sociale prevista, per 
l'anno sociale in corso pari a 10.000€ (diecimila/00 euro). Per potere presentare domanda è 
necessario:

• che il soggetto che chiede di diventar socio non si trovi in stato di fallimento, di 
liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra 
situazione equivalente, né sia in corso un procedimento a proprio carico per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;

• che non risulti a carico del rappresentante legale (e/o dei soci e degli amministratori 
dotati di potere di rappresentanza) alcuna condanna, con sentenza passata in 
giudicato;

I  soggetti  interessati  dovranno presentare la  domanda di  candidatura redatta come da 
modello  fac-simile  allegato  al  presente  avviso,  debitamente  compilata  e  sottoscritta  in 



originale entro le ore 12.00 del giorno 7 maggio 2019. La domanda dovrà riportare – sul 
frontespizio della busta o nell’oggetto della PEC – la dicitura “Manifestazione di interesse 
di Ammissione a Socio EMP”.

Le adesioni possono essere presentate:
 
- presso la sede dell'Ente per le Manifestazioni Pescaresi, Lungomare Cristoforo Colombo, 
122 - 65126 Pescara - Segreteria: 085 693093 durante gli orari d'ufficio (9:30 – 13:30), 
-  per  posta  indirizzate  al  Presidente  dell'  Ente  manifestazioni  Pescaresi  -   Lungomare 
Cristoforo Colombo, 122- 65126 Pescara
- mediante PEC all'indirizzo: entemanifestazionipescaresi@legalmail.it

All'istanza di ammissione, debitamente sottoscritta, va allegata: 
•  Copia del documento d’identità del dichiarante;
•  Deliberazione dell’organo esecutivo (se  organismo privato  di  tipo collegiale),  con la 
quale si manifesta in modo formale la volontà di aderire all'Ente per le Manifestazioni 
Pescaresi  accettando  le  modalità  e  le  condizioni  della  stessa  stabilite  per  l’adesione, 
l’approvazione dello Statuto e la liquidazione della spesa per la quota di adesione;
• Copia iscrizione CCIAA (se impresa).

I dati dei quali l’EMP entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel 
rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e saranno trattati esclusivamente per 
le finalità di gestione della procedura di cui sopra.

L’EMP si riserva in ogni caso la facoltà di prorogare o sospendere i termini del presente 
avviso, di annullare o revocare o di non procedere all’espletamento dello stesso, senza che 
ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati.

Per avere maggiori informazioni è possibile scrivere a: info@entemanifestazionipescaresi.it 

Maggiori  informazioni  sullo  Statuto,  bilanci,  composizione  sociale  sono  reperibili  su 
https://www.entemanifestazionipescaresi.com/trasparenza/

Il presente avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, sul sito istituzionale dell’EMP 
(www.entemanifestazionipescaresi.com/trasparenza )
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