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PREMESSO

che le comunità di Concamarise (VR), Vibonati (SA) e Santa Maria degli Angeli – Assisi (PG), hanno 
forti legami negli ambiti della storia, della tradizione, della spiritualità e dell’amicizia;

che tali valori trovano radici attraverso la venerazione e il culto di Sant’Antonio Abate, protettore degli 
animali;

che le predette comunità perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo 
svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi di una o più attività di interesse 
generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone 
aderenti agli enti associati;

che le stesse hanno come scopo statutario ed attività istituzionale quella di promuovere e favorire la 
conoscenza del culto e della tradizione di Sant’Antonio Abate tramandata da detti e scritti;

VISTO 

che sin dal 2015 le comunità di Concamarise (VR), Vibonati (SA) e Santa Maria degli Angeli – Assisi 
(PG), hanno instaurato periodici incontri e scambi di spirito culturale, turistico e religioso;

che in passato delegazioni di cittadini delle tre comunità, accompagnate da rispettivi amministratori 
comunali, si sono incontrati e hanno dato vita a eventi di carattere sociale e culturale, con reciproca 
crescita;

che il Patto d’Amicizia si avvale del patrocinio gratuito dei Comuni di Concamarise (VR), Vibonati 
(SA) e Assisi (PG);

CONSIDERATO

che è interesse delle comunità di Concamarise (VR), Vibonati (SA) e Santa Maria degli Angeli – Assisi 
(PG), continuare a sviluppare e consolidare proficui rapporti di amicizia, solidarietà e scambi sociali, 
religiosi, culturali e turistici;

che tali volontà sono state già espresse nell’ambito dei rispettivi organi istituzionali;

CON TALI PREMESSE E CONSIDERAZIONI 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Patto d’Amicizia. Esso viene stipulato 
nell’ambito degli interessi istituzionali dei soggetti partecipanti.

Art. 2 – OBIETTIVI
Il Patto persegue i seguenti obiettivi: sviluppare e consolidare proficui rapporti di amicizia e solidarietà, 
tramite scambi negli ambiti sociali, religiosi, culturali e turistici.



Art. 3 – IMPEGNI 
Il Patto impegna i soggetti firmatari a sviluppare iniziative, eventi e proposte nell’ambito degli obiettivi 
di cui all’art. 2, al fine di favorire un’ulteriore valorizzazione dei territori di riferimento. Le parti, 
congiuntamente e di comune accordo, definiranno programmi operativi di attuazione del presente 
Patto, individueranno di volta in volta gli obiettivi e gli scopi di ogni iniziativa promossa, la tipologia 
di attività da svolgere, la durata, le forme e le modalità di conduzione delle attività stesse. 

Art. 4 – ONERI
Il presente Patto non comporta oneri finanziari a carico delle parti contraenti se non previo accordo 
fra le stesse.

Art. 5 – DURATA
Il Patto d’Amicizia ha durata illimitata. Il recesso di una delle parti può avvenire in qualsiasi momento 
mediante comunicazione scritta. 

Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Patto nell’ambito del 
perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dello 
stesso, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196.

Art. 7 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Patto, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in 
materia.

Art. 8 – IMPOSTE DI REGISTRAZIONE E BOLLO
Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso non avente diretto contenuto patrimoniale e le 
relative spese saranno poste a carico delle parti in egual misura.

Il presente Patto si compone di nr. 4 (quattro) pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Santa Maria degli Angeli – Assisi, 18 gennaio 2020.

Per la Confraternita dei Nostalgici 
del Tabar di Sant’Antonio Abate 
di Concamarise (VR)      
Il Presidente Fabrizio Lonardi  
 
Per la Confraternita de 
“I Discepoli di Sant’Antonio Abate” 
di Vibonati (SA)
Il Priore Giovanni Scognamiglio

Per l’Associazione dei Priori 
del Piatto di Sant’Antonio Abate 
di Santa Maria Degli Angeli – Assisi (PG)
Il Presidente Antonio Russo 
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