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2020

Le dichiarazioni in oggetto sono consultabili dal link della società nella sezione Amministrazione trasparente- Organizzazione-Titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione  o di governo

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_toscana/_rosignano_marittimo_-

_armunia_festival_costa_degli_etruschi/020_orga/010_org_ind_pol/2022/0001_Documenti_1653488453493/

NOTA: per i dati relativi agli incarichi di amministrazione dell'ente e relativo trattamento economico complessivo vedi file allegato

FONDAZIONEFONDAZIONE
FONDAZIONE ARMUNIA 

CASTELLO PASQUINI

Compensi Consiglio di Indirizzo: 

nessuna indennità percepita

Compenso Amministratore Unico: 

nessuna indennità percepita

https://fondazione

armunia.it

Tel. 0586 754202/759021

Fax 0586 754198 

CASTELLO PASQUINI  

PIAZZA DELLA VITTORIA

CASTIGLIONCELLO

€ 564,52 € 782,00

ELENCO ENTI DI DIRITTO PRIVATI CONTROLLATI

€ 841.614,24

Componenti Consiglio di 

Indirizzo 3 membri

Amministratore Unico

La Fondazione svolge per conto dell'Amministrazione 

Comunale le attività di supporto per la creazione di 

eventi culturali inoltre gestisce il complesso 

immobiliare denominato Castello Pasquini, l'immobile 

facente parte del complesso denominato "Castello di 

Rosignano Marittimo" e già destinato a "foresteria" e lo 

spazio teatrale Don Nardini.

La Fondazione promuove, forma 

e diffonde espressioni della cultura e dell'arte. La Fondazione 

è un centro di ideazione e produzione di cultura, persegue 

finalità di promozione culturale, realizzando e partecipando 

ad iniziative ed eventi culturali, artistici e sociali di ambito e di 

rilevanza locale e/o nazionale ed internazionale, anche 

attivando forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e 

privati.

La Fondazione promuove la crescita culturale della comunità 

locale, anche allo scopo di contribuire allo sviluppo sociale 

ed economico della zona. In particolare, la Fondazione 

promuovere attività teatrali, svolgendo il ruolo di sostegno e 

di diffusione del teatro nazionale d’arte, di tradizione e di 

innovazione.

La Fondazione stimola e sostiene l’innovazione culturale e la 

creatività, favorendo e facilitando il diritto alla cultura, la 

pluralità delle idee e la partecipazione di tutti i cittadini, in 

particolare dei giovani, in collaborazione con il Comune, con 

il sistema educativo e formativo e con altri soggetti pubblici e 

privati. 

9 ottobre 2037100%



RISULTATI DI 

BILANCIO

2021

€ 11.681,00


