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CAPITOLO I 
Regolamento Ingresso nuovi soci 

 
 

Chi intende essere ammesso come socio dovrà aver preso visione dello statuto e delle 
norme che regolano il funzionamento dell’Apt.  
 
Il Cda potrà esprimere parere negativo all’entrata di un nuovo socio nel caso in cui:  

 svolga attività in concorrenza con quelle svolte dall’Apt;  
 vi sia un espresso e manifestato contrasto con l’oggetto sociale dell’ApT. 
 sussistano ragioni oggettiva che possano creare problemi di funzionamento della 

Cooperativa stessa o che rendano inopportuno in quel determinato momento 
l’ampliamento della base societaria o l’apertura a determinate categorie di soci. 

 
 

CAPITOLO II 
Regolamento Quota in conto esercizio 

 
 
Così come previsto dall’art 24 dello statuto, l’assemblea può istituire una quota in conto 
esercizio che dovrà essere versata da ogni socio in proporzione all’ammontare della quota 
sottoscritta e versata.  
 
Si stabilisce che applicherà una quota fissa in conto esercizio per ogni 1000,00 euro di 
quota di capitale sociale posseduta. L’ammontare della quota sarà definito di anno in anno 
dall’Assemblea dei Soci. 
Il versamento dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui il saldo non 
avvenga entro tale data il CDA provvederà ad intimare il pagamento entro 60 gg dalla 
comunicazione. 
A seguito di mancato pagamento, previa intimazione da parte del CdA, il socio moroso 
potrà essere escluso dalla Cooperativa secondo quanto previsto dall’art.10 dello Statuto. 
 
In ogni caso il socio che non avrà provveduto al versamento della quota nei termini indicati 
dal Cda nella comunicazione di sollecito non avrà diritto di voto in occasione delle 
Assemblea successive fin tanto che non abbia regolarizzato la propria posizione. 

 



 

 
Capitolo III 

Regolamento Elezione e composizione del Consiglio di Amministrazione 
 

 
In base all’articolo 29 dello statuto viene istituito il presente regolamento che determina le 
modalità di presentazione delle candidature e di nomina a consigliere di amministrazione 
dell’Apt. Lo stesso potrà essere modificato su proposta del CDA salvo l’approvazione da 
parte delle conferenze dei sindaci. La proposta dovrà poi essere approvata dall’assemblea 
dei soci.  
 
I 13 rappresentanti del Consiglio di Amministrazione saranno così determinati in base ai 
seguenti sottogruppi: 
 

7 per il territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersentol, 1 membro a testa per i 
seguenti soggetti: 

 

 1 per il Comune di Levico Terme 

 1 per un Comune del territorio insistente sul Lago di Caldonazzo  

 1 per ASAT Levico Terme 

 1 per UCTS Trento 

 1 per Levico Terme Spa 

 1 per Valsugana Camping 

 1 per Pro Loco, Associazioni o Operatori privati 

6 per il territorio della Comunità Valsugana e Tesino, 1 membro a testa per i 
seguenti soggetti: 

 1 per un Comune della Bassa Valsugana 

 1 per un Comune dell’Altopiano del Tesino 

 1 per Arte Sella 

 1 per gli Operatori turistici del ricettivo o del Turismo all’aria aperta 

 1 per gli Impianti a Fune 

 1 per Pro Loco, Associazioni o Operatori privati  

CANDIDATURE 
Relativamente alla nomina dei consiglieri, le candidature dovranno essere presentate in 
forma scritta entro 15 giorni prima della data della Assemblea elettiva presso la sede 
dell’Apt e dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

 Ogni socio potrà esprimere una sola candidatura; 

 I Soci che appartengono al medesimo sottogruppo potranno accordarsi tra loro per 
indicare uno o più candidati rappresentanti del sottogruppo stesso. 
 

I nominativi dei candidati saranno riportati sulla scheda di votazione evidenziando il 
sottogruppo di appartenenza. 
 
VOTAZIONI 
I nominativi dei candidati saranno inseriti nella scheda di votazione con l’indicazione del 
sottogruppo di riferimento. Ciascun socio avrà diritto di esprimere un massimo di 13 voti e 
non più di un voto per ogni sottogruppo indicato nello schema precedente. 
 



 

Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto più voti, fermo restando il diritto di ciascun 
sottogruppo ad avere un amministratore in consiglio secondo quanto illustrato nel 
presente regolamento. 
 
Gli amministratori restano in carica per un mandato (tre esercizi) e scadono alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 
loro carica. Il primo mandato si conclude con l’approvazione del bilancio 2017.  
Gli amministratori sono rieleggibili. 
 



 

 

Elenco soci in base alla loro appartenenza territoriale. 
 

ALTA VALSUGANA e BERNSTOL  VALSUGANA e TESINO 

1 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO 1 COMUNE DI BIENO 

2 COMUNE DI CALDONAZZO 2 COMUNE DI BORGO VALSUGANA 

3 COMUNE DI LEVICO TERME 3 COMUNE DI CARZANO 

4 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA 4 COMUNE DI CASTELLO TESINO 

5 COMUNE DI TENNA 5 COMUNE DI CASTELNUOVO 

6 COMUNE DI VIGNOLA FALESINA 6 COMUNE DI CINTE TESINO 

7 COMUNITA' ALTA VALSUGANA 7 COMUNE DI GRIGNO 

8 CONS. LEVICO TERME IN CENTRO 8 COMUNE DI IVANO FRACENA 

9 CTL CALDONAZZO 9 COMUNE DI NOVALEDO 

10 GS VALSUGANA 10 COMUNE DI OSPEDALETTO 

11 LEVICO TERME SPA 11 COMUNE DI PIEVE TESINO 

12 LEVICOFIN SRL 12 COMUNE DI RONCEGNO TERME 

13 NUOVA PANAROTTA SPA 13 COMUNE DI RONCHI VALSUGANA 

14 PSA 14 COMUNE DI SAMONE 

15 VACANZE IN BAITA 15 COMUNE DI SCURELLE 

16 VALSUGANA CAMPINGS 16 COMUNE DI SPERA 

17 UCTS 17 COMUNE DI STRIGNO 

18 FEDERAZIONE PROV. COLDIRETTI 18 COMUNE DI TELVE 

19 ASSOCIAZIONE ART.TRENTINI 19 COMUNE DI TELVE DI SOPRA 

20 ASAT LEVICO 20 COMUNE DI TORCEGNO 

21 A.P.S. "BALENE DI MONTAGNA" - 
TRENTINO BOOK FESTIVAL 

21 COMUNE DI VILLA AGNEDO 

  22 COMUNITA' DI VALLE VALSUGANA 
e TESINO 

  23 FUNIVIE LAGORAI SPA 

  24 MARIGHETTO ALESSANDRO 

  25 MEZZANOTTE SNC 

  26 PROLOCO CASTELLO TESINO 

  27 ARTE SELLA 

  28 BORGO SPORT INSIEME 

  29 BSI FIERE 

  30 CASEARIA MONTI TRENTINI 

  31 ASS. OPERATORI TURISTICI 
TESINO,VALSUGANA, LAGORAI 

 


