APPENDICE 2 – Scheda informativa dei partner

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione

Componente:
Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante
Rappresentatività specifica

Localizzazione
Sostenibilità finanziaria del partenariato
Codice ATECO

1
Amministrazione Provinciale di Verona
X pubblica
□ privata/parti economiche sociali □ privata/società
civile
ente pubblico territoriale di area vasta
045 9288611
045 9288763
urp@provincia.vr.it
http://portale.provincia.vr.it/
2002

Descrizione
Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà
Via Santa Maria Antica,1 37121 Verona - proprietà
Socio non in regola con il versamento della quota
associativa
84.11.10

1

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione

Componente:
Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante
Rappresentatività specifica

Localizzazione
Sostenibilità finanziaria del partenariato
Codice ATECO

2
Comune di Affi
X pubblica
□ privata/parti economiche sociali □ privata/società
civile
ente locale territoriale
045/7235411
045/6260473
segreteria@comune.affi.vr.it
www.comune.affi.vr.it
2007
Descrizione
Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà
Via Della Repubblica, 9 - 37010 Affi (VR) - proprietà
In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.
84.11.10

2

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione

Componente:
Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante
Rappresentatività specifica

Localizzazione
Sostenibilità finanziaria del partenariato
Codice ATECO

3
Comune di Badia Calavena
X pubblica
□ privata/parti economiche sociali □ privata/società
civile
ente locale territoriale
045/6512042
045/7810266
protocollo@comune.badiacalavena.vr.it
myp25.regione.veneto.it/web/badiacalavena
2002
Descrizione
Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà
Piazza Mercato, 1 - 37030 Badia Calavena (VR) proprietà
In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.
84.11.10

3

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
4
Comune di Boscochiesanuova
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/7050022
045/7050389
info@comune.boscochiesanuova.vr.it
www.comune.boscochiesanuova.vr.it
1997
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza Chiesa, 35 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR) proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

4

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
5
Comune di Brentino Belluno
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/6284079
045/6284087
ragioneria@comune.brentino.vr.it
www.comune.brentino.vr.it
2003
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza Zefferino Gelmetti, 1 - 37020 Brentino Belluno
(VR) - proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

5

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
6
Comune di Brenzone
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/6589512
045/6589551
ragioneria@comune.brenzone.vr.it
www.comune.brenzone.vr.it
2002
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Via Xx Settembre, 8 - 37010 Brenzone sul Garda (VR) proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

6

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
7
Comune di Caprino Veronese
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/6209911
045/6230120
urp@comune.caprinoveronese.vr.it
www.comune.caprinoveronese.vr.it
2007
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza Roma, 6 - 37013 Caprino Veronese (VR) proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

7

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
8
Comune di Cavaion Veronese
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/6265711
045/6265730
segreteria@comunecavaion.it
www.comunecavaion.it
2008
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza Fracastoro, 8 - 37010 Cavaion Veronese (VR) proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

8

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
9
Comune di Cerro Veronese
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/7080965
045/7080422
comune@comune.cerroveronese.vr.it
www.comune.cerroveronese.vr.it
2008
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza Don Angelo Vinco, 4 - 37020 Cerro Veronese (VR)
- proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

9

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
10
Comune di Costermano
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/6208111
045/7200822
protocollo@comunecostermano.it
www.comunecostermano.it
2002
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza G.B. Ferrario, 1 - 37010 Costermano (VR) proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

10

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
11
Comune di Dolcè
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/7290022
045/7290230
area.segreteria@comunedolce.it
www.comunedolce.it
2003
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Via Trento, 698 - 37020 Dolce' (VR) - proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

11

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
12
Comune di Erbezzo
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/7075013
045/7075218
comune.erbezzo@tiscali.it
www.comune.erbezzo.vr.it
2003
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Via Roma, 73 - 37020 Erbezzo (VR) - proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

12

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
13
Comune di Ferrara di MonteBaldo
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/6247002
045/6247055
info@comune.ferraradimontebaldo.vr.it
www.comune.ferraradimontebaldo.vr.it
2003
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza General Cantore, 12 - 37020 Ferrara di Monte
Baldo (VR) - proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

13

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
14
Comune di Fumane
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/6832811
045/6832888
info@comunedifumane.it
www.comunedifumane.it
2003
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Viale Roma, 2 - 37022 Fumane (VR) - proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

14

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
15
Comune di Grezzana
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/8872513
045/8872510
info@comune.grezzana.vr.it
www.comune.grezzana.vr.it
2002
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Via Roma, 1 - 37023 Grezzana (VR) - proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

15

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
16
Comune di Illasi
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/7830415
045/6520390
info@comune.illasi.vr.it
www.comune.illasi.vr.it
2015
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza Della Liberta', 1 - 37031 Illasi (VR) - proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

Nuovo socio, la prima quota utile sarà quella del 2016.

Codice ATECO

84.11.10

16

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
17
Comune di Lazise
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/6445111
045/7580722
info@comune.lazise.vr.it
www.comune.lazise.vr.it
2002
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza Vittorio Emanuele, 20 - 37017 Lazise (VR) proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

17

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
18
Comune di Malcesine
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/6589911
045/6589912
info(at)comunemalcesine.it
www.comunemalcesine.it
2002
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza Statuto, 1 - 37018 Malcesine (VR) - proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

18

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
19
Comune di Marano Valpolicella
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/7755002
045/7755203
info@comunemaranovalp.it
www.comunemaranovalpolicella.vr.it
2002
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Via Porta, 1 - 37020 Marano di Valpolicella (VR) proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

19

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
20
Comune di Mezzane di Sotto
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/8880100
045/8880084
segreteria@comune.mezzane.vr.it
www.comune.mezzane.vr.it
2003
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Via 4 Novembre, 6 - 37030 Mezzane di Sotto (VR) proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

20

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
21
Comune di Negrar
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/6011611
045/6011619
info@comunenegrar.it
www.comunenegrar.it
2008
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza Vittorio Emanuele, 37 - 37024 Negrar (VR) proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

21

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
22
Comune di Rivoli Veronese
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/7281166
045/7281114
protocollo@comune.rivoli.vr.it
www.comune.rivoli.vr.it
2002
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza Napoleone I, 3 - 37010 Rivoli Veronese (VR) proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato
Codice ATECO

84.11.10

22

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
23
Comune di Roncà
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/7460017
045/7461099
segreteria@comune.ronca.vr.it
www.comune.ronca.vr.it
2003
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza G. Marconi, 4 - 37030 Ronca' (VR) - proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

23

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
24
Comune di Roverè Veronese
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/6518005
045/6518004
segreteria@comune.rovereveronese.vr.it
www.rovereveronese.net
2002
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza Vittorio Emanuele, 12 - 37028 Rovere' Veronese
(VR) - proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

24

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
25
Comune di S.Giovanni Ilarione
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/6550444
045/6550533
segreteria@comune.sangiovanniilarione.vr.it
www.comune.sangiovanniilarione.vr.it
2002
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

P.zza Aldo Moro, 5 - 37035 San Giovanni Ilarione (VR) proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

25

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
26
Comune di San Mauro di Saline
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/7840009
045/7840146
segreteria@comune.sanmaurodisaline.vr.it
www.comune.sanmaurodisaline.vr.it
2002
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza G. Marconi, 1 - 37030 San Mauro di Saline (VR) proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

26

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
27
Comune di San Zeno di Montagna
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/7285017
045/7285222
segreteria@comune.sanzenodimontagna.vr.it
www.comunesanzenodimontagna.it
1994
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Contrada Ca' Montagna - 37010 San Zeno di Montagna
(VR) - proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

27

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
28
Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/6832611
045/6860592
segreteria@comune.santambrogio.vr.it
www.comune.santambrogio.vr.it
2002
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Via Sengio, 1 - 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
- proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

28

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
29
Comune di Sant'Anna d'Alfaedo
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/7532502
045/7532600
segreteria@comune.santannalfaedo.verona.it
www.comune.santannadalfaedo.verona.it
2003
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Via Roma, 4 - 37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR) - proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

29

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
30
Comune di Selva di Progno
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/7847010
045/7847133
segreteria@comuneselvadiprogno.it
www.comuneselvadiprogno.it
2003
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza Prof. B. G. Cappelletti, 1 - 37030 Selva di Progno
(VR) - proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

30

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
31
Comune di Soave
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/7680777
045/6190200
info@comunesoave.it
www.comunesoave.it
2008
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Via Giulio Camuzzoni, 8 - 37038 Soave (VR) - proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

31

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
32
Comune di Tregnago
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/6508630
045/6500040
segreteria.@comune.tregnago.vr.it
www.comune.tregnago.vr.it
2003
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza Abramo Massalongo, 1 - 37039 Tregnago (VR) proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

32

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
33
Comune di Velo Veronese
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/6518016
045/6518009
comune.velo@libero.it
www.veloveronese.net
2002
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza Della Vittoria, 8 - 37030 Velo Veronese (VR) proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

33

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
34
Comune di Vestenanova
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/6564017
045/7470566
segreteria@comune.vestenanova.vr.it
www.comune.vestenanova.vr.it
2002
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza Roma, 1 - 37030 Vestenanova (VR) - proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

34

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
35
Comunità Montana della Lessinia
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/6799232
045/6780677
segr@lessinia.verona.it
www.lessinia.verona.it
2003
Descrizione

Rappresentatività specifica

Esercita le proprie funzioni e quelle attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione,
secondo il principio di sussidiarietà

Localizzazione

Piazza Borgo, 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR) proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

35

Anagrafica generale
N.
Denominazione:

Partner - Scheda informativa
Descrizione
36
Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell'Adige
X pubblica

Componente:

□ privata/parti economiche sociali □ privata/società civile

Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

ente locale territoriale
045/8344397
045/8301756
info@bimadige.vr.it
www.bimadige.vr.it
2003
Descrizione

Rappresentatività specifica

Il Consorzio ha principalmente lo scopo di
provvedere all’incasso, all’amministrazione e
all’impiego del fondo comune, che gli è attribuito ai
sensi dell’art. 1 della Legge 27.12.1953, n. 959,
nell’esecuzione diretta o indiretta, ovvero nel
finanziamento di opere di pubblica utilità nonché in
interventi intesi a favorire il progresso economico e
sociale delle popolazioni; (...) 3) Il Consorzio nel
conseguimento dei propri obiettivi promuove e
favorisce lo svolgimento associato di funzioni e
servizi, anche comunali, nelle forme di legge più
opportune, ovvero esercita funzioni e servizi che gli
siano delegati, anche mediante la costituzione o
partecipazione a società o aziende, volti a favorire il
progresso economico e sociale delle popolazioni, del
territorio nonché la salvaguardia e la difesa
dell’ambiente in particolare quello montano

Localizzazione

Via Ca' Di Cozzi, 41 - 37124 Verona (VR) - proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

84.11.10

36

Anagrafica generale
N.
Denominazione:
Componente:
Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

Partner - Scheda informativa
Descrizione
37
Associazione Marchio Baldo
□ pubblica
□ privata/parti economiche sociali X privata/società
civile
associazione senza scopo di lucro

marchiodelbaldo@gmail.com
www.unionebaldo.vr.it
2015
Descrizione

Rappresentatività specifica

L’associazione (..) si prefigge i seguenti scopi: a) la
diffusione e la promozione dei valori culturali, ambientali,
sociali e tradizionali collegati alle attività agricole tipiche
dell’ambiente montano, ai prodotti caratterizzati da
tipicità, alle attività sportive sostenibili a basso impatto; b)
creazione di una rete tra operatori del settore primario e
terziario per la promozione del marchio come veicolo per
valorizzare le peculiarità paesaggistiche, storiche,
culturali, enogastronomiche, sportive del territorio del
Baldo, Garda e Valle dell’Adige; c) risvegliare un senso di
appartenenza territoriale tra le realtà locali in modo da
avviare una serie di attività che possano fungere da volano
economico e crescita sociale (...).

Localizzazione

Loc. Santa Maria Di Oné – 37030 Caprino Veronese (VR) comodato

Sostenibilità finanziaria del partenariato

Nuovo socio, la prima quota utile sarà quella del 2016.

Codice ATECO

94.99.90

37

Partner - Scheda informativa
Anagrafica generale
Descrizione
38
N.
Associazione Strada del Vino Soave
Denominazione:
□ pubblica
Componente:
□ privata/parti economiche sociali X privata/società
civile
associazione senza scopo di lucro
Forma giuridica:
045/7681407
Telefono:
045/4970212
Telefax:
associazione@stradadelvinisoave.com
E-mail:
www.stradadelvinosoave.com
Sito:
2010
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante
Descrizione

Rappresentatività specifica

Attività volte alla diretta realizzazione dello scopo
statutario sono: 1. Miglioramento qualitativo
dell'offerta turistica integrata del territorio interessato
mediante l'adozione e l'applicazione di standard
qualitativi cui dovranno adeguarsi ed attenersi gli
associati. 2. Informazione e comunicazione delle
caratteristiche
enoturistiche
della
zona.
3.
Valorizzazione dello strumento operativo "Strada del
Vino" come definito dalle leggi nazionale e regionali
di riferimento e dal relativo regolamento di
realizzazione per le completa realizzazione degli
scopi istituzionali. (...)

Localizzazione

Foro Boario, 1 – 37038 Soave (VR) - comodato

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

94.99.90

38

Partner - Scheda informativa
Anagrafica generale
Descrizione
39
N.
Associazione Stada del Vino Valpolicella
Denominazione:
□ pubblica
Componente:
□ privata/parti economiche sociali X privata/società
civile
associazione senza scopo di lucro
Forma giuridica:
045/7701920
Telefono:
045/7701920
Telefax:
info@stradadelvinovalpolicella.it
E-mail:
www.stradadelvinovalpolicella.it
Sito:
2010
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante
Descrizione

Rappresentatività specifica

L’associazione (..) ha per obiettivo individuare,
realizzare, gestire e segnalare, nel rispetto del
disciplinare approvato, percorsi all’interno della zona
di produzione del Vino Valpolicella segnalando con
un logo identificativo specifico della Strada le località
costituenti attrattiva naturalistica, storica, culturale ed
ambientale, ed i punti commercialmente rilevanti
quali Cantine, Enoteche, Aziende di produzione e
vendita di vino e prodotti tipici, Ristoranti ecc. Nella
Strada del Vino potranno essere individuati percorsi
principali e secondari e dovranno essere istallati
cartelli in corrispondenza di incroci e frecce
direzionali per i siti ed i punti commerciali piu
rilevanti. L’associazione intende valorizzare e
promuovere le produzioni vitivinicole ed agricole
incentivando lo sviluppo economico territoriale e lo
sviluppo di una moderna imprenditorialità anche
attraverso
formazione
ed
aggiornamento
professionale. (..) L’associazione diffonderà la
conoscenza della Strada attraverso iniziative
promozionali di vario genere, pubblicazione di
materiale divulgativo, gestione di campagne
promozionali sia in ambito nazionale che
internazionale e attraverso la creazione di punti
d’informazione e di diverse iniziative di carattere
economico e turistico-culturale.

Localizzazione

Via Ingelheim 7 - 37029 San Pietro in Cariano (VR) comodato

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

94.99.90

39

Anagrafica generale
N.
Denominazione:
Componente:
Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

Partner - Scheda informativa
Descrizione
40
C.S.G. Società cooperativa agricola
□ pubblica
X privata/parti economiche sociali □ privata/società
civile
Soc.cooperativa a responsabilità limitata

centroservizigardesani@arubapec.it
2015
Descrizione

Rappresentatività specifica

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per
scopo: a) garantire ed assicurare ai soci occupazione e
lavoro giustamente remunerati, sviluppandone al massimo
la professionalità; b) contribuire, attraverso l'adozione e la
pratica delle forme di conduzione, allo sviluppo e al
rinnovamento dell'attività agricola nell'interesse dei soci e
dell'economia del paese, coltivare i fondi dei soci sia in
proprietà che in affitto, provvedere alla raccolta dei
prodotti agricoli, sia con l'utilizzo di manodopera di
dipendenti, sia con il lavoro dei soci stessi, sia con
prestazioni di terzi; c) ottenere migliori condizioni
economiche e sociali tramite la gestione in forma associata
di terreni e prodotti di agricoltori; d) stimolare lo spirito di
solidarietà, di collaborazione tra soci, di divulgazione del
movimento cooperativo e mutualistico, acquistare anche in
conferimento prodoti agricoli e alimentari; e) inserire nelle
attività delal cooperativa persone portatrici di handicap o
persone emerginate nella attuale società, valorizzando le
loro risorse umane e professionali (..).

Localizzazione

Via Ca' Schena, 1 – 37010 San Zeno di Montagna (VR) affitto

Sostenibilità finanziaria del partenariato

Nuovo socio, la prima quota utile sarà quella del 2016.

Codice ATECO

1

40

Partner - Scheda informativa
Anagrafica generale
Descrizione
41
N.
Cassa Rurale Bassa Vallagarina
Denominazione:
□ pubblica
Componente:
X privata/parti economiche sociali □ privata/società
civile
soc. cooperativa-soc. di capitali
Forma giuridica:
046/4678111
Telefono:
046/4678200
Telefax:
info@cr-bvallagarina.net
E-mail:
www.cr-bvallagarina.net
Sito:
2010
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante
Descrizione

Rappresentatività specifica

Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai
principi cooperativi della mutualità senza fini di
speculazione privata e agisce in coerenza con i
principi e le linee guida della Cooperazione Trentina.
Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti
alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di
banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni
morali, culturali ed economiche degli stessi e
promuovendo lo sviluppo della cooperazione e
l'educazione al risparmio e alla previdenza.

Localizzazione

Viale Gianfranco Malfatti ,2 Ala (TN) - proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

64.19.1

41

Partner - Scheda informativa
Anagrafica generale
Descrizione
42
N.
Cassa Rurale Brentonico Mori Val di Gresta
Denominazione:
□ pubblica
Componente:
X privata/parti economiche sociali □ privata/società
civile
soc. cooperativa
Forma giuridica:
0464/916800
Telefono:
0464/918255
Telefax:
info@cr-moribrentonicovaldigresta.net
E-mail:
www.cr-moribrentonicovaldigresta.net
Sito:
2008
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante
Descrizione

Rappresentatività specifica

Localizzazione
Sostenibilità finanziaria del partenariato
Codice ATECO

Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai
principi cooperativi della mutualità senza fini di
speculazione privata e agisce in coerenza con i principi e
le linee guida della Cooperazione Trentina. Essa ha lo
scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità
locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo
il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed
economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della
cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza.
Via Marconi, 4 - 38065 Mori (TN) - proprietà
Socio non in regola con il versamento delle quote
associative annuali
64.19.1

42

Partner - Scheda informativa
Anagrafica generale
Descrizione
43
N.
Co.p.agri. Confederazione Produttori Agricoli
Denominazione:
□ pubblica
Componente:
X privata/parti economiche sociali □ privata/società
civile
Confederazione di produttori agricoli
Forma giuridica:
045/8036541
Telefono:
045/8013526
Telefax:
segreteria@copagriveneto.eu
E-mail:
www.copagriveneto.eu
Sito:
2015
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante
Descrizione

Rappresentatività specifica

La Copagri assume la centralità della donna e dell'uomo,
produttrice e produttore, e della società rurale, di cui
intende tutelare valori e forme di vita, valorizzando
globalmente le attività economiche produttive e il loro
orientamento al mercato. Essa svolge la propria azione di
rappresentanza di detti interessi collettivi in piena
autonomia (..). Rispetto ai fini istituzionali, la Copagri si
propone di: (..) 2) favorire lo sviluppo di tutte le aziende
agricole, singole o associate, in proprietà o in affitto, e in
particolare quelle a conduzione diretta, per un più
razionale impiego e una più adeguata remunerazione dei
fattori produttivi in funzione del mercato (..); 3) favorire la
valorizzazione delle aziende agricole oggettivamente
marginali o svantaggiate, anche al fine di concorrere,
attraverso ciò, a un migliore assetto delle aree rurali, al
riequilibro tra mondo rurale e urbano, nonché alla
salvaguardia del territorio, del paesaggio e dell'ambiente
(..).

Localizzazione

Via Foroni, 45/A – 37122 Verona - comodato

Sostenibilità finanziaria del partenariato

Nuovo socio, la prima quota utile sarà quella del 2016.

Codice ATECO

69.20.1

43

Partner - Scheda informativa
Anagrafica generale
Descrizione
44
N.
Confederazione Italiana Agricoltori
Denominazione:
□ pubblica
Componente:
X privata/parti economiche sociali □ privata/società
civile
Confederazione di produttori agricoli
Forma giuridica:
045/8626248
Telefono:
045/8622317
Telefax:
segreteria@ciaverona.it
E-mail:
www.veronacia.it
Sito:
1994
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante
Descrizione

Rappresentatività specifica

Gli scopi delle CIA sono: — la tutela e lo sviluppo
degli agricoltori e dell’impresa agricola, degli
operatori del mondo rurale e dell’agricoltura in
generale; (…) — l’affermazione del ruolo
dell’agricoltura nel sistema economico italiano, non
soltanto come settore produttivo ma anche come
patrimonio che tutela il territorio, le risorse
ambientali, culturali e paesaggistiche; (..) — il legame
ed il riequilibrio tra agricoltura, territorio,
alimentazione, ambiente sotto il profilo economico,
giuridico ed istituzionale; — lo sviluppo e la
valorizzazione del mondo rurale in generale, in tutti i
suoi aspetti, produttivi, territoriali, ambientali, sociali,
e culturali (...).

Localizzazione

Via Sommacampagna, 63/E - 37137-Verona (VR) - affitto

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

94.11.00

44

Partner - Scheda informativa
Anagrafica generale
Descrizione
45
N.
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti
Denominazione:
□ pubblica
Componente:
X privata/parti economiche sociali □ privata/società
civile
federazione di produttori agricoli
Forma giuridica:
045/8678255
Telefono:
045/8008976
Telefax:
verona@coldiretti.it
E-mail:
www.verona.coldiretti.it
Sito:
2003
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante
Descrizione

Rappresentatività specifica

Coldiretti si prefigge i seguenti scopi: (..) 3) sostenere,
lo sviluppo dell'impresa e dell'attività agricola ed
ittica in tutte le sue espressioni ed articolazioni, con
particolare
riguardo
all'incentivazione
dell'imprenditorialità giovanile e femminile, al
contenimento
dei
costi
di
produzione,
all'accescimento della competitività e all'innovazione
tecnologica; 4) incentivare l'imprenditorialità in
agrcioltura e nel settore ittico, ispirandola a principi di
eticità con particolare riguardo alla sicurezza
alimentare, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio,
al lavoro, e al rispetto/benessere degli animali; (..) 6)
sviluppare
e
valorizzare
le
potenzialità
multifunzionali dell'impresa agricola ed ittica (..); 7)
sostenere il ruolo multifunzionale dell'attività agricola
ed ittica; 8) individuare politiche a favore dello
sviluppo
multifunzionale
specialmente
con
rigerimento alle imprese che svolgono particolari
ruoli e vocazioni sul territorio e che rischiano di
essere emarginate dai meccanismi di mercato; 9)
promuovere, anche al fine di favorire l'aggregazione
tra imprese, la costituzione e lo sviluppo di
cooperative, consorzi, società di persone, società
agricole a responsabilità limitata e altre società di
capitali nonché di altri enti per la produzione, la
trasformazione e la commercializzazione di prodotti e
servizi (...);

Localizzazione

Viale del Lavoro , 52 - 37134 Verona - comodato

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

94.11.00

45

Anagrafica generale
N.
Denominazione:
Componente:
Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

Partner - Scheda informativa
Descrizione
46
Consorzio delle Pro Loco della Valpolicella
□ pubblica
□ privata/parti economiche sociali X privata/società
civile
Consorzio di pro loco
045/7001920
045/7001920
info@valpolicellaweb.it

www.valpolicellaweb.it
2010
Descrizione

Rappresentatività specifica

Il Consorzio svolge attività con i seguenti scopi: e)
Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica,
culturale e sociale, con particolare riferimento alla
conservazione e promozione delle tradizioni locali; f)
gestire e organizzare un ufficio turistico che
promuova il territorio di competenza; g) promuovere,
coordinare e organizzare attività e manifestazioni
turistiche, culturali, musicali, ricreative, sportive, ivi
comprese fiere e rassegne anche di carattere
enogastronomico, che valorizzino i beni storici,
monumentali, artistici, nonché il patrimonio
naturalistico, ambientale del territorio e dei prodotti
tipici (...).

Localizzazione

Via Ingelheim,7 - 37029 San Pietro in Cariano (VR) comodato

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

94.99.90

46

Partner - Scheda informativa
Anagrafica generale
Descrizione
47
N.
Consorzio Lago di Garda Veneto
Denominazione:
□ pubblica
Componente:
X privata/parti economiche sociali □ privata/società
civile
consorzio
Forma giuridica:
045/7255279
Telefono:
045/6270631
Telefax:
marketing@lagodigardaveneto.com
E-mail:
www.lagodigardaveneto.com
Sito:
2015
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante
Descrizione

Rappresentatività specifica

Promozione e commercializzazione del prodotto turistico
lacuale veneto e del suo entroterra, attraverso (..) rapporti
con i mass mesia, realizzazione di mostre, fiere ,
workshop, esposizioni, manifestazioni di ogni tipo,
accoglienza di testimonial e di partecipanti ad educational,
organizzazione, gestione, assistenza specializzata per
convegni, corsi di formazione e aggiornamento, seminari e
altre riunioni (...), nonché attraverso la realizzazione di
azioni pubblicitarie, la partecipazione a manifestaizoni
fiersitiche e rpmozionali e di qualcunque altro strumento
ritenuto idoneo al potenziamento dell'azione promozionale
in Italia e all'estero, e alla salvaguardia dell'ambiente come
risorsa turistica (..).

Localizzazione

Lungo Lago Regina Adelaide, 3 - 37016 Garda VR affitto

Sostenibilità finanziaria del partenariato

Nuovo socio, la prima quota utile sarà quella del 2016.

Codice ATECO

79.90

47

Partner - Scheda informativa
Anagrafica generale
Descrizione
48
N.
Consorzio per la Tutela dei Vini Soave e Recioto
Denominazione:
□ pubblica
Componente:
X privata/parti economiche sociali □ privata/società
civile
consorzio
Forma giuridica:
045/7681578
Telefono:
045/6190306
Telefax:
consorzio@ilsoave.com
E-mail:
www.ilsoave.com
Sito:
2010
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante
Descrizione

Rappresentatività specifica

Il consorzio collabora con enti e soggetti aventi scopi
affini, per promuovere e realizzare iniziative atte alla
valorizzazione e al sostegno della produzione
vitivinicola e dei prodotti tutelati.

Localizzazione

Via Mattielli, 11 - 37038 Soave (VR) - comodato

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

71.20.22

48

Anagrafica generale
N.

Partner - Scheda informativa
Descrizione
49

Denominazione:
Componente:
Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

Consorzio per la Tutela del Vino Lessini Durello d.o.c.
□ pubblica
X privata/parti economiche sociali □ privata/società
civile
consorzio
045/7681578
045/6190306
consorzio@montilessini.com
www.montilessini.com
2010
Descrizione

Rappresentatività specifica

Il Consorzio svolge tutte le attività e i compiti
attribuitigli
in
quanto
Organizzazione
Interprofessionale dalla legislazione comunitaria e
nazionale.

Localizzazione

Via Mattielli, 11 - 37038 Soave (VR) - comodato

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

71.20.22

49

Partner - Scheda informativa
Anagrafica generale
Descrizione
50
N.
Consorzio Verona Tuttintorno
Denominazione:
□ pubblica
Componente:
X privata/parti economiche sociali □ privata/società
civile
consorzio
Forma giuridica:
045/8009461
Telefono:
045/8013142
Telefax:
info@veronatuttintorno.it
E-mail:
www.veronatuttintorno.it
Sito:
2002
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante
Descrizione

Rappresentatività specifica

Il Consorzio si propone di promuovere e favorire lo
sviluppo
turistico,
commerciale,
culturale,
folcloristico, sociale e sportivo dell’ambito territoriale
dei propri soci. Il Consorzio, con riferimento ai
requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto le
seguenti
attività:
1.
promozione
e
commercializzazione del prodotto turistico in ogni sua
forma, attraverso l’espletamento di studi relativi al
turismo, di ricerche di mercato e di rapporti con i
mass-media; la realizzazione di mostre, fiere,
workshop, esposizioni, eventi e manifestazioni di ogni
tipo, accoglienza di “testimonials” e di partecipanti a
“educationals”; organizzazione, gestione ed assistenza
specializzata per convegni, corsi di formazione e di
aggiornamento, seminari; la realizzazione e la
distribuzione di azioni pubblicitarie e di
comunicazione attraverso tutti i canali possibili,
l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni
fieristiche e promozionali, l’approntamento di
cataloghi, depliants e manifesti; l’edizione, la
pubblicazione, e la diffusione di libri e periodici non
quotidiani, la predisposizione di articoli promozionali
(oggettistica, gadgets, ecc.) e di qualunque altro
strumento ritenuto idoneo al potenziamento
dell’azione promozionale e alla salvaguardia
dell’ambiente come risorsa turistica.

Localizzazione

Via Sommacampagna, 63/H scala C – 37137 Verona affitto

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

79.90

50

Anagrafica generale
N.
Denominazione:
Componente:
Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

Partner - Scheda informativa
Descrizione
51
FRA.VE.R. Frantoi Veneti Riuniti. Società cooperativa
agricola
□ pubblica
X privata/parti economiche sociali □ privata/società
civile
società cooperativa

frantoiveneti@arubapec.it
2015
Descrizione

Rappresentatività specifica

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
della mutualità senza fini di speculazione privata, ed ha
per scopo: a) garantire e assicurare ai soci occupazione e
lavoro giustamente remunerati, sviluppandone al massimo
la professionialità; b) contribuire (..) allo sviluppo e al
rinnovamento dell'attività agricola nell'interesse dei soci e
dell'economia del paese; c) ottenere migliori condizioni
economiche e sociali tramite la gestione in forma associata
di terreni e prodotti di agricoltori; d) stimolare lo spirito di
solidarietà, di collaborazione tra i soci, di divulgazione del
movimento cooperativo e mutualistico.

Localizzazione

Via Ca' Schena, 1 – 37010 San Zeno di Montagna (VR) affitto

Sostenibilità finanziaria del partenariato

Nuovo socio, la prima quota utile sarà quella del 2016.

Codice ATECO

01.6

51

Partner - Scheda informativa
Anagrafica generale
Descrizione
52
N.
Legambiente Verona
Denominazione:
□ pubblica
Componente:
□ privata/parti economiche sociali X privata/società
civile
associazione senza scopo di lucro
Forma giuridica:
045/8009686
Telefono:
045/8005575
Telefax:
silvia@leambienteverona.it
E-mail:
www.legambienteverona.it
Sito:
1994
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante
Descrizione

Rappresentatività specifica

Legambiente opera a favore di una società basata su
un equilibrato rapporto uomo-natura, per un modello
di sviluppo fondato sull'uso appropriato delle risorse
naturali ed umane e per la difesa dei consumatori e
dell'ambiente, contro le scelte produttive e di
consumo che attentato alla salute umane perché
provocano la distruzione di specie animali e vegetali,
perché attentano al paesaggio e al patrimonio storicoculturale.

Localizzazione

Via Don Gaspare Bertini , 4 – 37122 Verona - comodato

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

no

52

Anagrafica generale
N.
Denominazione:
Componente:
Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

Partner - Scheda informativa
Descrizione
53
Monte Baldo - Garda Società Consortile
□ pubblica
X privata/parti economiche sociali □ privata/società
civile
società consortile a responsabilità limitata

Rappresentatività specifica

Localizzazione
Sostenibilità finanziaria del partenariato
Codice ATECO

montebaldogarda@arubapec.it
2008
Descrizione
Oggetto: la logistica e la gestione di attività turistiche;
l'installazione, la gestioen e la manutenzione di impianti di
risalita; la fornitura di servizi al settore turistico; la
gestioen di strutture ricettive di ospitalità (..); lo sviluppo
di attività culturali legate all'ambiente; l'organizzazione di
eventi e servizi collegati (..).
Via Molina 2 - 37010 San Zeno Di Montagna (VR) comodato
Socio non in regola con il versamento delle quote
associative annuali
93.11.9

53

Anagrafica generale
N.
Denominazione:
Componente:
Forma giuridica:
Telefono:
Telefax:
E-mail:
Sito:
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante

Partner - Scheda informativa
Descrizione
54
P.O.G. Società cooperativa agricola
□ pubblica
X privata/parti economiche sociali □ privata/società
civile
società cooperativa
045/6230616
045/6239049
fag@pogcoop.it
2012
Descrizione

Rappresentatività specifica

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
della mutualità senza fini di speculazione privata, ed ha
per scopo: a) garantire e assicurare ai soci occupazione e
lavoro giustamente remunerati, sviluppandone al massimo
la professionialità; b) contribuire (..) allo sviluppo e al
rinnovamento dell'attività agricola nell'interesse dei soci e
dell'economia del paese; c) ottenere migliori condizioni
economiche e sociali tramite la gestione in forma associata
di terreni e prodotti di agricoltori; d) stimolare lo spirito di
solidarietà, di collaborazione tra i soci, di divulgazione del
movimento cooperativo e mutualistico.

Localizzazione

Via Beccherle, 361 – 37030 Caprino Veronese (VR) proprietà

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

01.26

54

Partner - Scheda informativa
Anagrafica generale
Descrizione
55
N.
Unione Commercio, Turismo, Servizi della Provincia
Denominazione:
Veronese – Confcommercio
□ pubblica
Componente:
X privata/parti economiche sociali □ privata/società
civile
associazione
Forma giuridica:
045/8060811
Telefono:
045/8060888
Telefax:
info@confcommercioverona.it
E-mail:
www.confcommercioverona.it
Sito:
2003
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante
Descrizione

Rappresentatività specifica

Gli scopi dell'associazione sono : (…) promuovere,
d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni
economiche, sociali e culturali, a
livello locale, nazionale, europeo ed internazionale,
forme di collaborazione volte a conseguire più vaste
ed articolate finalità di progresso e sviluppo dei
soggetti rappresentati, anche attraverso progetti
internazionali finanziati e non; la ricerca di nuove
forme di collaborazione fra gli associati, atte a
migliorarne l’attività ed il lavoro, anche tramite la
costituzione di reti di imprese, associazioni
temporanee di scopo o qualsiasi altro organismo; la
promozione e la conoscenza dei problemi del
commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni
negli ambienti esterni all’Associazione (...).

Localizzazione

Via Sommacampagna ,63/H - 37137 Verona - affitto

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

94.11.00

55

Partner - Scheda informativa
Anagrafica generale
Descrizione
56
N.
Confagricoltura Verona
Denominazione:
□ pubblica
Componente:
X privata/parti economiche sociali □ privata/società
civile
associazione
Forma giuridica:
045/8628811
Telefono:
045/8620833
Telefax:
verona@confagricoltura.it
E-mail:
www.confagricolturavr.it
Sito:
2003
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante
Descrizione

Rappresentatività specifica

Confagricoltura Verona si propone di attivare ogni
possibile supporto o servizio per garantire le
condizioni faorevoli all'esercizio e allo sviluppo
dell'attività imprenditoriale, sia essa singola o
associata.

Localizzazione

Via Sommacampagna, 63 D/E – 37137 Verona - comodato

Sostenibilità finanziaria del partenariato

In regola con il versamento della quota associativa
annuale per l'anno 2015.

Codice ATECO

69.20.1

56

Partner - Scheda informativa
Anagrafica generale
Descrizione
57
N.
Consorzio di Tutela dei Vini DOC Valdadige Terra dei
Denominazione:
Forti
□ pubblica
Componente:
X privata/parti economiche sociali □ privata/società
civile
consorzio
Forma giuridica:
045/7270521
Telefono:
045/7270520
Telefax:
info@terradeifortivini.it
E-mail:
http://www.terradeifortivini.it/
Sito:
2003
Data ammissione al partenariato:
Elemento qualificante
Descrizione

Rappresentatività specifica

Localizzazione
Sostenibilità finanziaria del partenariato
Codice ATECO

Il Consorzio svolge tutte le attività e i compiti
attribuitigli
in
quanto
Organizzazione
Interprofessionale dalla legislazione comunitaria e
nazionale.
Via Dante 14 -38063 Avio (TN) - comodato
Socio non in regola con il versamento delle quote
associative annuali
71.20.22

57

