
Is Ra Nome Ref Sede
1 Associazione Proprietari San Bernardino (ApSanbe) 1 Mesocco

Is Ra Mezzi, responsabilità, versamenti supplementari e altri obblighi dei soci Is Ra Recapito
1 Mezzi: contributi annuali da parte dei soci, contributi volontari, interessi e ricavi da patri-

moni, entrate diverse, contributi Cantonali e Comunali, donazioni.
1 c/o Nicola Rezzonico

Zona Fornas 909H
6565 San Bernardino

Is Ra Scopo Is Ra Indirizzo postale
1 Lo scopo dell'associazione e': la definizione di una strategia comune che contribuisca

a proteggere, valorizzare e sviluppare il patrimonio naturale e turistico del compren-
sorio del San Bernardino, beni ritenuti primari ed essenziali per la continuita' della lo-
calita' turistica. L'ApSanbe da profonda conoscitrice del territorio desidera interloquire
con i vari attori attivi sul territo rio del San Bernardino, che essi siano Patriziato, Co-
mune Politico di Mesocco, Cantone dei Grigioni, Commercianti o Ente Turistico Re-
gionale del Moesano, alfine di coordinarne gli sforzi in vista del raggiungimento dei
suoi scopi; scopo completo a norma di statuto.

Is Ra Osservazioni, indicazioni concernenti l'assunzione degli attivi e passivi Ref Data degli statuti
1 01.02.2014

Is Ra Succursali Is Ra Succursali

Se Ref No giornale Data
giornale

FUSC Data FUSC Pagina / Id Se Ref No giornale Data
giornale

FUSC Data FUSC Pagina / Id

GR 1 794 28.02.2014 44 05.03.2014 1379465 .

Is Mo Ra Dati personali Funzione Modalità di firma
1 Rezzonico, Nicola, da Chiasso, in Savosa presidente firma collettiva a due con un mem-

bro
1 Dell'Acqua, Aristela, da Lugano, in Savosa cassiera firma collettiva a due con il presi-

dente
1 Ghitti, Lorenza, da Bellinzona, in Bellinzona segretaria firma collettiva a due con il presi-

dente

Chur, 10.03.2014 19:51 Le informazioni suindicate sono di natura puramente informale; Esse
vengono date senza garanzia e non hanno alcun effetto giuridico.

Le informazioni suindicate sono di natura puramente informale; esse vengono date senza garanzia e non hanno alcun effetto giuridico.
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