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REGOLAMENTO DEL CONTO “FONDO ALTO BORAGO” 

 
1) Oggetto del regolamento 

L’Associazione di Promozione Sociale (APS) IL CARPINO, con sede in 
Verona, via Volte Maso 31, ha incaricato il presidente Mario Spezia di 
accendere un conto corrente presso la Banca Etica sede di Verona (di qui 
in avanti il “Conto”). 
Detto Conto è destinato a ricevere le donazioni volontarie di chi intende 
contribuire al progetto dell’associazione Il Carpino (di qui in avanti Il 
Carpino), di acquistare il fondo costituito da terreni contigui nei comuni 
di Negrar e Verona della superficie complessiva di ha 38, 35, 51 (di qui 
in avanti il Fondo), che viene messo in vendita all’asta nell’ambito della 
procedura esecutiva pendente dinnanzi al Tribunale di Verona (di qui in 
avanti “Progetto”). 

Il Progetto del Carpino, sotto il profilo finanziario, si articola come segue: 

a) raccolta di fondi in quantità sufficiente per poter concorrere per 
acquistare all’asta il Fondo sopra descritto; 
b) versamento di tali fondi in apposito 
conto corrente, destinato ad accogliere i vari versamenti e dal 
quale verrà prelevato il prezzo di aggiudicazione, in caso di esito 
positivo del progetto; 
c) restituzione degli importi versati, purché di almeno €1.000,00 ai 
sostenitori del progetto, nel caso in cui il Carpino non riesca a 
raccogliere fondi sufficienti per poter partecipare all’asta, ovvero, 
pur avendoli raccolti, non riesca a rendersi aggiudicataria del Fondo. 

Con il presente regolamento, pertanto, il Carpino intende disciplinare 
la raccolta dei fondi e la gestione del conto nel quale detti fondi 
confluiranno e a tal fine procede alla redazione del presente regolamento 
e alla sua adozione. 



2) Modalità di raccolta dei fondi 

Chi vorrà contribuire e/o sostenere il Progetto (di qui in avanti 
Sostenitore) è invitato a versare il contributo che ritiene di poter 
erogare mediante bonifico sul conto acceso presso Banca Etica 
IT45H0501811700000016954679 

Sono escluse altre forme di raccolta dei fondi, quale l’accettazione 
di versamenti in contanti e/o versamenti con assegni bancari o 
circolari. 
1. A seguito del versamento di cui sopra, il Carpino, nella persona 
del suo presidente, rilascerà al Sostenitore, una ricevuta del 
suo versamento, secondo il testo che viene allegato al presente 
regolamento del quale forma parte integrante (doc. 4). 
2. I prelievi dal Fondo per le finalità di cui al Progetto verranno 
eseguiti dal notaio Maria Elena Di Palma, la quale ha accettato il 
mandato che le è stato conferito dall’associazione. Tale modalità di 
gestione è stata decisa per garantire che la destinazione dei fondi 
versati nel Conto e la loro eventuale restituzione siano gestiti da 
soggetto terzo all’associazione. 
3. I fondi resteranno depositati nel Conto fin tanto che non sarà 
intervenuto il trasferimento definitivo del Fondo, all’esito della procedura 
esecutiva che lo riguarda. Nel caso di aggiudicazione del Fondo 
all’associazione il Carpino, il prelievo del prezzo verrà fatto dal Conto; nel 
caso, invece, in cui l’aggiudicazione ed il conseguente trasferimento della 
proprietà del Fondo avvenga a favore di altri terzi, i versamenti effettuati 
nel conto dai singoli sostenitori, dovranno essere restituiti a chi li ha 
effettuati, secondo le modalità descritte di esguito. 

 
3) Eventuali restituzioni dei fondi dei Sostenitori 

1. Nel caso in cui il Carpino non si renda aggiudicataria del Fondo, 
i singoli versamenti dei Sostenitori di importo uguale o superiore 
a € 1.000,00 dovranno essere restituiti entro e non oltre 30 giorni 
dalla trascrizione presso l’ufficio dei registri immobiliari di Verona 
dell’intervenuto trasferimento di proprietà del Fondo, a favore 
dell’aggiudicatario terzo rispetto al Carpino. 



2. Il Carpino è tenuto a mantenere un elenco aggiornato dei singoli 
versamenti effettuati sul Conto, con l’indicazione dei dati identificativi 
del Sostenitore, dell’importo e del relativo conto corrente. 
3. La restituzione avrà ad oggetto il solo capitale (esclusi gli interessi) e 
sarà al netto delle spese di bonifico. 
4. In presenza della condizione per la restituzione, il notaio designato 
provvederà senz’altro alle restituzioni, secondo le modalità sopra 
descritte. 
L’eventuale attivo che dovesse risultare dal Conto, per donazioni minori 
di € 1.000 o per il riconoscimento degli interessi, resterà acquisito 
all’associazione il Carpino, che lo destinerà all’espletamento delle sue 
attività. 

 
4) Comunicazione a terzi del nome dei Sostenitori  dall’elenco  dei  Sostenitori 

Con la firma sul documento di adesione (doc 3), il Sostenitore esprimerà 
il suo assenso o meno alla eventuale indicazione del suo nome tra quello 
dei Sostenitori, su materiale di Il Carpino e/o in comunicati stampa o 
simili. 
In caso di assenso Il Carpino si riserva di comunicare le liste dei 
Sostenitori a terzi. Ciascun Sostenitore potrà, in ogni caso, revocare il suo 
consenso all’utilizzo del suo nome in qualsiasi momento. 

 
5) Allegati 

Sono allegati al presente regolamento: 
- progetto (doc 1) 
- adesione (doc 3) 
- ricevuta (doc 4) 

 
 

Associazione Il Carpino 
Il Presidente 

Mario SpeziaPagani 


