Repertorio n. 3175
Raccolta n. 2405
ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici il giorno primo del mese di Marzo in
Sommacampagna (VR), alla via Osteria Grande, 13, nel mio studio
1 MARZO 2016
Innanzi a me, dott.ssa VALENTINA PAPOFF Notaio in Sommacampagna (VR), iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Verona, ed alla presenza dei testi:
- Accorti Anna Maria, nata a Leno (BS) il 3 maggio 1974 con
domicilio in Sommacampagna (VR), Via Aldo Moro, 1/B;
- Tovo Cinzia, nata a Verona (VR) il 1 aprile 1973 ed ivi domiciliata in Via Carlo Cappelli, 6;
SONO COMPARSI:
MONTANARI Elena, nata a Parma (PR) il 6 giugno 1980, con domicilio in Montecchio Emilia (RE) Via G. Matteotti, 6, Codice Fiscale MNT LNE 80H46 G337M;
CAMPAGNARI Rosanna, nata a Mantova (MN) il 9 luglio 1958, la
quale interviene nella qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante della società,
ove domicilia per carica:
"ITALPOLLINA S.P.A.", società per azioni con unico socio,
con sede in Rivoli Veronese (VR) Località Casalmenini, 10,
capitale sociale euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila), i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al
numero Codice Fiscale e Partita IVA 01640980239 ed al numero
VR-187965 del REA, legittimata in forza dei poteri conferiti
con delibera del Consiglio di Amministrazione della detta società in data 25 febbraio 2016;
Sono altresì presenti i signori:
GIGLIOLI Enrico, nato a Bolzano (BZ) il 1 maggio 1942, con
domicilio in Mezzacorona (TN) Via C. Battisti, 22, Codice Fiscale GGL NRC 42E01 A952V;
MEGLIO Mario, nato a Salerno (SA) il 7 dicembre 1946, con domicilio in Roma (RM) Via Salsomaggiore, 4, Codice Fiscale
MGL MRA 46T07 H703V;
MONTANARI Marco, nato a Parma (PR) il 25 aprile 1950, con domicilio in Montecchio Emilia (RE) Via G. Matteotti, 6, Codice Fiscale MNT MRC 50D25 G337F;
i quali intervengono per accettare le cariche di cui infra.
Dell'identità personale dei comparenti io Notaio sono certo.
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE
E’ costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice
Civile ad iniziativa delle comparenti MONTANARI Elena e "ITALPOLLINA S.P.A." la Fondazione di partecipazione denominata:
"FONDAZIONE DISCANTO - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE".
La Fondazione trae origine dall'attività realizzata fin dal
9 settembre del 1993 dall'Accademia d'Arti Discanto, di cui
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va a perpetuare la tradizione storica e i valori ideali.
ARTICOLO 2 - SEDE - DURATA
La Fondazione ha sede legale in Mozzecane (VR), con indirizzo in Via Caterina Bon Brenzoni, 3, presso la Villa Vecelli
Cavriani.
Qualora fosse necessario per il raggiungimento di obbiettivi
legati a scopi istituzionali, la Fondazione potrà istituire
sedi secondarie in tutto il territorio nazionale ed anche
all’estero, previa decisione del Consiglio di Indirizzo.
ARTICOLO 3 - SCOPO
La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente
al conseguimento degli scopi statutari nei settori legati ai
patrimoni storico, culturali, artistici, sociali ed ambientali, sostenendone in particolare la valorizzazione e la diffusione. Risponde ai principi ed allo schema giuridico della
fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del
codice civile e dall'articolo 1 comma 1, del D.P.R. 361/2000.
La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di
soggetti ed enti pubblici e privati.
La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano a vantaggio del territorio regionale (Regione Veneto), in
conformità a quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto.
La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della
gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento.
La Fondazione opererà nell'osservanza delle norme contenute
nello Statuto che viene allegato a quest'atto, come sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A" e che deve
intendersi come qui integralmente riportato.
ARTICOLO 4 - PATRIMONIO
Il patrimonio iniziale è costituito dal fondo di dotazione,
consistente nella somma complessiva di Euro 50.000,00 (cinquantamila) che la società "ITALPOLLINA S.P.A.", assegna alla fondazione, destinandola ad essa in dotazione.
Detta
somma
portata
dall'assegno
circolare
n.
59
5900065484-01 del pari importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila) emesso in data 1 marzo 2016 dalla filiale di Domegliara del BANCO POPOLARE all'ordine della costituenda FONDAZIONE DISCANTO e munito di clausola di non trasferibilità, sarà
messa nella giuridica disponibilità della fondazione contestualmente all'apertura del c/c intestato alla qui costituita fondazione sotto il controllo e la responsabilità del Presidente del Consiglio di Indirizzo della fondazione medesima.
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione come definiti dagli articoli

5 e 6 dello Statuto.
ARTICOLO 5 - CARICHE SOCIALI
Sono Partecipanti alla Fondazione tutte le persone fisiche o
giuridiche, pubbliche e private, italiane, straniere o sovra
nazionali che partecipano al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali nella misura e nei modi stabiliti dal Regolamento della Fondazione nei limiti e con le modalità di cui allo
Statuto.
Essi si distinguono in:
- Soci Fondatori Promotori;
- Soci Partecipanti Fondatori;
- Soci Partecipanti;
- Soci Sostenitori;
- Soci Onorari;
- Soci Benemeriti;
come definiti e regolati dallo Statuto.
Sono Organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Indirizzo;
b) il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
c) il Direttore Generale;
d) il Comitato Scientifico,
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
come definiti e regolati dallo Statuto.
I Soci Fondatori Promotori stabiliscono che il primo consiglio di indirizzo della fondazione sia composto di 5 (cinque) membri e convengono che:
- la fondatrice "ITALPOLLINA S.P.A." sia componente di diritto del consiglio di indirizzo per il tramite del suo legale
rappresentante pro-tempore signora: CAMPAGNARI Rosanna, nata
a Mantova (MN) il 9 luglio 1958, con domicilio in Rivoli Veronese (VR) Localita' Casalmenini, 10, Codice Fiscale CMP
RNN 58L49 E897N, PRESIDENTE,
la quale provvederà alla nomina di altri due Consiglieri che
vengono individuati nelle persone dei signori:
GIGLIOLI Enrico, nato a Bolzano (BZ) il 1 maggio 1942, con
domicilio in Mezzacorona (TN) Via C. Battisti, 22, Codice Fiscale GGL NRC 42E01 A952V;
MEGLIO Mario, nato a Salerno (SA) il 7 dicembre 1946, con domicilio in Roma (RM) Via
Salsomaggiore, 4, Codice Fiscale
MGL MRA 46T07 H703V;
- che Vice Presidente sia la signora MONTANARI Elena, come
sopra generalizzata, la quale individua quale ulteriore componente il consiglio di Indirizzo il signor:
MONTANARI Marco, nato a Parma (PR) il 25 aprile 1950, con domicilio in Montecchio Emilia (RE) Via G. Matteotti, 6, Codice Fiscale MNT MRC 50D25 G337F.
I signori CAMPAGNARI Rosanna, MONTANARI Elena, GIGLIOLI Enrico, MEGLIO Mario e MONTANARI Marco, tutti presenti, dichiarano seduta stante di accettare la carica loro conferita, attestando che non sussiste al riguardo alcuna causa di incompa-

tibilità o decadenza.
Il Consiglio di Indirizzo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio
successivo alla sua costituzione e fino all'insediamento del
nuovo Consiglio di Indirizzo e può essere riconfermato.
Al Consiglio di Indirizzo competono le funzioni ed i poteri
definiti all'articolo 16 dello Statuto.
Il primo Presidente della Fondazione è nominato in persona
della signora CAMPAGNARI Rosanna.
Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale
della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari per il
buon funzionamento della Fondazione, come meglio precisato
all'articolo 17 dello Statuto.
I Fondatori Promotori nominano quali componenti il Collegio
dei Revisori dei Conti, funzionante ai sensi dell'articolo
20 dello Statuto i signori:
- RUSCELLI Giuliano, nato a Correggio (RE) il 29 luglio
1948, con domicilio in Correggio (RE) Via Mantegna, 3, Codice Fiscale RSC GLN 48L29 D037S, iscritto al n. 51477 nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.M. 21 aprile
1995, SINDACO EFFETTIVO;
- SALVARDI Filippo, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 7 novembre 1986, con domicilio in Reggio nell'Emilia (RE) Via G.
Rossa, 6, Codice Fiscale SLV FPP 86S07 H223B, iscritto al n.
166424 nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.M.
4 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del
15 giugno 2012, SINDACO SUPPLENTE.
I relativi compensi sono determinati secondo quanto previsto
dalla Tariffa nazionale delle categorie professionali di appartenenza in vigore in conformità all'articolo 20 dello Statuto.
I Revisori durano in carica quattro anni e comunque sino all'insediamento del nuovo Collegio e possono essere confermati.
ARTICOLO 6 - ESERCIZIO
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31
dicembre dell'anno in cui la Fondazione avrà ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.
E' vietata la distribuzione di utili e/o di avanzi di gestione nonchè di fondi e riserve, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge.
ARTICOLO 7 - RINVIO
Le norme relative all'ordinamento, amministrazione, diritti
e obblighi dei soci e condizioni della loro ammissione,
nonchè ai criteri e le modalità di erogazione delle rendite,
sono contenute nello statuto allegato al presente atto sotto
la lettera A), cui si rinvia.
Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme in materia del codice civile.

ARTICOLO 8 - RICONOSCIMENTO
Il Presidente della Fondazione viene espressamente autorizzato a svolgere e curare tutte le pratiche necessarie ed utili
per l'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone
Giuridiche e per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, a norma dell'articolo 1 comma 1, del D.P.R. 361/2000, dalle competenti Autorità ed anche ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto
tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero richieste dalla competente autorità al fine di concedere il riconoscimento, conferendo pertanto al medesimo Presidente, a tale esclusivo fine, ogni conseguente ed opportuno
potere di rappresentanza.
ARTICOLO 9 - SPESE
Ai fini della repertoriazione si indica in complessivi euro
50.000,00 (cinquantamila) il patrimonio iniziale di dotazione della Fondazione qui costituita.
Per quanto possa occorrere si indica in euro 1.550,00 (millecinquecentocinquanta) l'ammontare approssimativo delle spese
poste a carico della Fondazione per la sua costituzione, con
richiesta di applicazione di tutte le agevolazioni fiscali
in materia e segnatamente delle agevolazioni previste dalle
disposizioni dell’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637,
del D.P.R. 31.10.1990 n. 346, nonché più favorevoli emanate
ed emanande, con precisazione che il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art.
11 bis della Tariffa, Parte I^, allegata al D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131.
Io Notaio ho dato lettura ai comparenti, presenti i testi,
di quanto allegato al presente atto.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto
con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato
a mano da me Notaio su fogli due per facciate cinque fin
qui, del quale presenti i testi ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con i testi e me Notaio lo sottoscrivono nei modi di legge alle ore quindici e minuti trenta.
Firmato: Elena MONTANARI, CAMPAGNARI Rosanna, GIGLIOLI Enrico, Mario MEGLIO, Marco MONTANARI, Valentina PAPOFF Notaio
(Sigillo)

