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Racc.N. 1482
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO progetto: TURISMO 4.0 Modelli Inclusivi Di Alternanza 4.0
================
Con il presente atto privato da autenticarsi a norma di legge, i signori:
- POLLINI STEFANO nato a Castel Del Piano il 18 luglio 1969
domiciliato in Prato per la carica presso la sede dell'Istituto infradetto, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente scolastico dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "A. GRAMSCI - J.M. KEYNES" di seguito per brevità denominato anche "I.S.I.S. A. GRAMSCI – J. M. KEYNES", con sede in
Prato, Via di Reggiana n. 106, codice fiscale 92055700485, a
quanto appresso autorizzato in ordine a delibera del Consiglio d'Istituto n.18 dell'11 ottobre 2017;
- MARRONCINI SANTI, nato a Firenze il 9 gennaio 1954 e domiciliato in Agliana per la carica presso la sede dell'Istituto infradetto, non in proprio ma nella sua qualità di dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico del Settore Economico
"ALDO CAPITINI", con sede in Agliana, via Goldoni snc, codice fiscale 90004330479 a quanto appresso autorizzato in ordine a delibera del Consiglio d'Istituto del 30 maggio 2017 n.
738 bis;
- Prof. Daniele SANTAGATI nato a Chianciano Terme (SI) il 19
Novembre
1954 e domiciliato per la carica presso la sede
dell’Istituto infradetto non in proprio ma nella sua qualità
di Dirigente scolastico dell’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
"FRANCESCO DATINI", con sede in Prato, Via di Reggiana n.26,
codice fiscale 84007090487 a quanto appresso autorizzato in
ordine a delibera del Consiglio d'Istituto n.1 del 28 settembre 2017;
- PIERUCCI TIZIANO, nato a Pistoia il 26 settembre 1956 e domiciliato in Prato per la carica presso la sede dell'Istituto infradetto, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente scolastico dell'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO
LIVI", con sede in Prato, via Marini n.9, codice fiscale
84007110483, a quanto appresso autorizzato in ordine a delibera del Consiglio d'Istituto del 10 novembre 2017;
- MARRADI ASCANIO, nato a Firenze il 31 luglio 1973 e domiciliato in Prato per la carica presso la sede della società infradetta, non in proprio ma nella sua qualità di Consigliere
e Direttore Generale della società "CESCOT PRATO S.R.L.",
con sede in Prato, via Pomeria n. 71/B, capitale sociale euro 1.500 (millecinquecento) versato, codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Prato
01576990970, con i poteri per questo atto;
- MORANDI STEFANO, nato a Pistoia il 3 dicembre 1955 e domiciliato in Pistoia per la carica presso la sede della società infradetta, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresen-
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tante della società "ASCOM SERVIZI S.R.L.", con sede in Pistoia, viale Adua n.128, capitale sociale euro 98.135 (novantottomilacentotrentacinque) versato, codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pistoia
01200510475, a quanto appresso autorizzato in ordine a delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2017;
-Giusti Luca, nato a Carmignano l'11 luglio 1956 e domiciliato in Prato per la carica presso la sede dell'ente infradetto, non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANTO E AGRICOLTURA DI PRATO, con sede legale in Prato via del Romito 71
P.iva 01662670973 codice fiscale 92024980481, a quanto appresso autorizzato in ordine a determinazione presidenziale
d'urgenza n. 11/17 del 9 novembre 2017;
- Potenza Anselmo, nato a Vietri di Potenza il 26 maggio
1954 e domiciliato in Prato per la carica presso la sede della società infradetta, non in proprio ma nella sua qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
"SOPHIA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA",
con sede in Prato, via Adriano Zarini n. 350/B, capitale sociale euro 40.200 (quarantamiladuecento) versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Prato 01894410974, all'atto autorizzato in ordine a delibera dell'assemblea dei soci dell'11 ottobre 2017;
- BIAGIONI GIACOMO, nato a Pistoia l'8 settembre 1954 e domiciliato in Pistoia per la carica presso la sede della società infradetta, non in proprio, ma nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
"SIS INFORMATICA S.R.L. SERVIZI INFORMATICI E SISTEMI - GRUPPO C.N.A.", con sede in Pistoia, Via E. Fermi n.1/A int.22,
capitale sociale ero 52.000 (cinquantaduemila) versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Pistoia 01175190477;
- PICCIONI SABINA, nata a Prato il 23 luglio 1968 e domiciliata in Prato per la carica presso la sede dell'Associazione infradetta, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE LA FENICE –
CTS DI PRATO, con sede in Prato, Via del Serraglio n.54, codice fiscale e p. iva 92096830481;
le quali parti del presente atto saranno di seguito designate anche, per brevità "Enti contraenti";
PREMESSO CHE:
- i suddetti Enti contraenti, ciascuno in persona dei propri
legali rappresentanti pro-tempore, i quali sottoscrivono il
presente atto, hanno presentato alla "REGIONE TOSCANA" – Settore Programmazione e Formazione Strategica e istruzione e
formazione tecnica superiore, di seguito designata anche "Ente finanziatore", un progetto denominato “Modelli Inclusivi
Di Alternanza 4.0 – TURISMO 4.0” (di seguito denominato per
brevità "Progetto") a valere sull’ "POR FSE 2014-2020, Asse

A – Occupazione obiettivo specifico A.2.1 Azione A.2.1.5, Attività A.2.1.5.a) Alternanza Scuola Lavoro – Avviso pubblico
per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di
interventi a supporto delle azioni di alternanza scuola lavoro” approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana
n. 4118 del 31 Marzo 2017 e ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale
n. 14740 del 28 Settembre 2017, per un
totale di Euro 144.999,99 (centoquarantaquattronovecentonovantanove/99 centesimi), corrispondente al costo totale del
Progetto;
- il suddetto Progetto prevede la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo per la realizzazione dello stesso,
conferendo mandato collettivo con rappresentanza alla istituto capofila I.S.I.S. A. GRAMSCI – J. M. KEYNES di Prato, affinché essa ponga in essere tutti gli adempimenti richiesti
per la realizzazione del progetto e l'affidamento del finanziamento.
TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Tra gli Enti contraenti, come sopra rappresentati, è costituita un'Associazione Temporanea di Scopo, di cui associante
capogruppo è l’I.S.I.S. A. GRAMSCI – J. M. KEYNES di Prato,
al fine dell'attuazione del Progetto già specificato in premessa, denominato “Modelli Inclusivi Di Alternanza 4.0 – TURISMO 4.0” presentato a valere sull’ “Avviso pubblico per la
concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi a supporto delle azioni di alternanza scuola lavoro”
approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.
4118 del 31 Marzo 2017
Articolo 2
La presente Associazione Temporanea di Scopo non determina
di per sè organizzazione o associazione in qualsivoglia forma tra gli Enti contraenti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Articolo 3
Gli Enti contraenti conferiscono pertanto all’istituto scolastico I.S.I.S. A. GRAMSCI – J. M. KEYNES di PRATO, la quale
accetta a mezzo del suo legale rappresentante, un mandato
collettivo speciale con rappresentanza, esercitabile tramite
il legale rappresentante della stessa società, anche in sede
processuale, nei confronti dell'Ente finanziatore, in ogni operazione e atto dipendente dal contratto di affidamento del
progetto e fino all'estinzione del rapporto.
Articolo 4
Per tutti gli atti e le operazioni compiute dall’istituto
scolastico I.S.I.S. A. GRAMSCI – J. M. KEYNES di PRATO, in
qualità di capogruppo in forza del presente mandato, la responsabilità degli Enti sopra riuniti sarà solidale e con-

giunta nei confronti dell'Ente finanziatore, quale stipulante del presente contratto.
Articolo 5
Il mandato speciale con rappresentanza è gratuito ed irrevocabile e come tale viene accettato dall’istituto scolastico
I.S.I.S. A. GRAMSCI – J. M. KEYNES di PRATO, la sua eventuale revoca per giusta causa non avrà effetto nei confronti
dell'Ente finanziatore.
Articolo 6
Il presente mandato, e con esso il raggruppamento temporaneo
costituito, si scioglieranno automaticamente ad ogni effetto
senza bisogno di formalità o adempimento alcuno a seguito
del completo assolvimento degli obblighi derivanti dall'affidamento del progetto e con la conseguente liquidazione di
tutte le pendenze.
Articolo 7
L’istituto scolastico I.S.I.S. A. GRAMSCI – J. M. KEYNES di
PRATO, a mezzo del suo legale rappresentante, deve rendere
conto del proprio operato ai sensi dell'articolo 1713 C.C..
Articolo 8
Le spese e le imposte del presente atto, annesse e dipendenti, anticipate dall'Ente capogruppo istituto scolastico
I.S.I.S. A. GRAMSCI – J. M. KEYNES di PRATO, saranno inserite a costo del progetto, in accordo con la normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.
Articolo 9
Per tutto quanto non previsto le Parti fanno espresso riferimento alle norme di Legge in materia.
Le Parti di quest'atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della Legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.
Il presente atto rimarrà depositato presso il Notaio che ne
autenticherà le sottoscrizioni.
Firmato: Piccioni Sabina
Rep.n.2119
L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno quattordici (14)
del mese di novembre nel mio studio in Prato via Rinaldesca
n.27.
Io sottoscritto Renato Monteroppi, Notaio in Prato, iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, certifico che la signora Piccioni Sabina, nata a
Prato il 23 luglio 1968 e domiciliata per la carica in Prato
presso la sede dell'Associazione infradetta nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE
LA FENICE - CTS DI PRATO, con sede in Prato, via del Serraglio n.54,
della cui identità personale e qualifica io Notaro sono certo ha firmato in mia presenza il suesteso atto alle ore quin-

dici e minuti quindici, previa lettura da me Notaio resa alla medesima.
Firmato: Renato Monteroppi Notaro
Stefano Pollini
Tiziano Pierucci
Rep.N.2121
L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici (14) del mese di novembre, nel mio studio in Prato, via Rinaldesca n.27.
Io sottoscritto Renato Monteroppi, Notaio in Prato iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, certifico che i signori:
Tiziano Pierucci, nato a Pistoia il 26 settembre 1956 e domiciliato in Prato per la carica, non in proprio ma nella sua
qualità di Dirigente scolastico dell'ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE CARLO LIVI", con sede in Prato, via Marini n.9;
POLLINI STEFANO nato a Castel Del Piano il 18 luglio 1969 domiciliato in Prato per la carica presso la sede dell'Istituto infradetto, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente scolastico dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "A. GRAMSCI - J.M. KEYNES" con sede in Prato, Via di Reggiana n. 106;
della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, hanno firmato in mia presenza il suesteso atto alle ore
sedici e minuti cinque, previa lettura da me resa alle parti.
Firmato: Renato Monteroppi Notaro
Giusti Luca
Rep.N.2122
L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici (15) del mese
di novembre, nel mio studio in Prato, via Rinaldesca n.27.
Io sottoscritto Renato Monteroppi, Notaio in Prato iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, certifico che il signor Giusti Luca, nato a Carmignano l'11 luglio 1956 e domiciliato in Prato per la carica presso la sede dell'ente infradetto, non in proprio ma
nella sua qualità di legale rappresentante della CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANTO E AGRICOLTURA DI PRATO, con
sede legale in Prato via del Romito 71;
della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, ha firmato in mia presenza il suesteso atto alle ore dieci e minuti quindici dispensatami la lettura dal sottoscritto.
Firmato: Renato Monteroppi Notaro
Santi Marroncini
Marradi Ascanio
Anselmo Potenza
Rep.N.2124
L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici (15) del mese
di novembre, nel mio studio in Prato, via Rinaldesca n.27.
Io sottoscritto Renato Monteroppi, Notaio in Prato iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pisto-

ia e Prato, certifico che i signori:
MARRONCINI SANTI, nato a Firenze il 9 gennaio 1954 e domiciliato in Agliana per la carica presso la sede dell'Istituto
infradetto, non in proprio ma nella sua qualità di dirigente
scolastico dell'Istituto Tecnico del Settore Economico "ALDO
CAPITINI", con sede in Agliana, via Goldoni snc;
MARRADI ASCANIO, nato a Firenze il 31 luglio 1973 e domiciliato in Prato per la carica presso la sede della società infradetta, non in proprio ma nella sua qualità di Consigliere
e Direttore Generale della società "CESCOT PRATO S.R.L.",
con sede in Prato, via Pomeria n. 71/B;
Potenza Anselmo, nato a Vietri di Potenza il 26 maggio 1954
e domiciliato in Prato per la carica presso la sede della società infradetta, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "SOPHIA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con
sede in Prato, via Adriano Zarini n. 350/B;
della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, hanno firmato in mia presenza il suesteso atto alle ore
dieci e minuti quaranta dispensatami la lettura dai sottoscritti.
Firmato: Renato Monteroppi Notaro
Stefano Morandi
Rep.N.2133
L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici (16) del mese di
novembre, nel mio studio in Prato, via Rinaldesca n.27.
Io sottoscritto Renato Monteroppi, Notaio in Prato iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, certifico che il signor MORANDI STEFANO, nato a
Pistoia il 3 dicembre 1955 e domiciliato in Pistoia per la
carica presso la sede della società infradetta, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "ASCOM
SERVIZI S.R.L.", con sede in Pistoia, viale Adua n.128;
della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, ha firmato in mia presenza il suesteso atto alle ore sedici e minuti cinquanta dispensatami la lettura dal sottoscritto.
Renato Monteroppi Notaro
Giacomo Biagioni
Rep.N. 2135
L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici (16) del mese di
novembre, nel mio studio in Prato, via Rinaldesca n.27.
Io sottoscritto Renato Monteroppi, Notaio in Prato iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, certifico che il signor BIAGIONI GIACOMO, nato a
Pistoia l'8 settembre 1954 e domiciliato in Pistoia per la
carica presso la sede della società infradetta, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "SIS INFORMATICA S.R.L. SERVIZI

INFORMATICI E SISTEMI - GRUPPO C.N.A.", con sede in Pistoia,
Via E. Fermi n.1/A int.22,
della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, ha firmato in mia presenza il suesteso atto alle ore diciotto dispensatami la lettura dal sottoscritto.
Firmato: Renato Monteroppi Notaro
Daniele Santagati
Rep.N. 2136
Racc.N. 1482
L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette (17) del mese di novembre, nel mio studio in Prato, via Rinaldesca n.27.
Io sottoscritto Renato Monteroppi, Notaio in Prato iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, certifico che il signor Daniele SANTAGATI nato a
Chianciano Terme (SI) il 19 Novembre 1954 e domiciliato per
la carica presso la sede dell’Istituto infradetto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente scolastico dell’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "FRANCESCO DATINI", con sede in
Prato, Via di Reggiana n.26;
della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, ha firmato in mia presenza il suesteso atto alle ore nove e minuti ventidue, dispensatami la lettura dal sottoscritto.
Firmato: Renato Monteroppi Notaro
E' copia conforme al suo originale che si rilascia in carta
libera per gli usi consentiti dal D.P.R. 26 ottobre 1972
n.642 e successive modificazioni.
Prato, 17 novembre 2017

