N. 6805 di Repertorio
N. 5161 di Raccolta
COSTITUZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di
novembre - 19 novembre 2015 - in Verona, Corso Porta
Nuova n.11.
Innanzi a me Marinucci dott.ssa Pia, notaio residente in
Cologna Veneta ed iscritto presso il Collegio Notarile di
Verona, ed alla presenza dei testimoni noti ed idonei signori:
- Zambello Domenico, nato a Verona il giorno 11 settembre
1984, residente a Verona, Via San Giovanni Lupatoto n.
31,
- Macchi Michela, nata a Legnago il giorno 2 luglio 1991,
residente a Verona, Via Don Bassi n. 8;
si sono costituite le signore:
- VILLA MARIA ELISABETTA, nata a Ravenna (RA) il giorno
12 maggio 1971, residente a Verona in Via Pindemonte n.
15 che interviene al presente atto quale Presidente e
legale Rappresentante dell'Associazione non riconosciuta:
"GRUPPO DI SOSTEGNO ANEMIA DIAMOND - BLACKFAN ITALIA ONLUS", con sede in Verona, Via Pindemonte n. 15, codice
fiscale 93185210239, in esecuzione della deliberazione
dell'Assemblea degli associati in data 28 giugno 2015 e
della deliberazione del Comitato Direttivo in data odierna, che in copia conforme all'originale si allegano al
presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B"
per formarne parte integrante, omessane la lettura per
espressa volontà delle comparenti;
- COMPRI PAOLA, nata a Breno (BS) il giorno 3 luglio
1957, residente a Verona (VR), Via Torrente Vecchio n.
5/B, codice fiscale CMP PLA 57L43 B149W;
- DI FAZIO VALENTINA, nata a Rho (MI) il giorno 14 luglio
1983, domiciliata a Varese (VA), Via Santa Croce n. 26,
codice fiscale DFZ VNT 83L54 H264G.
Le comparenti, della cui personale identità e qualità io
notaio sono certo, alla presenza dei testimoni suddetti,
mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del
quale si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1
E' costituita dal "GRUPPO DI SOSTEGNO ANEMIA DIAMOND BLACKFAN ITALIA ONLUS", come sopra rappresentata, una
fondazione denominata "FONDAZIONE EUROPEA PER L'ANEMIA
DIAMOND BLACKFAN - ONLUS".
La Fondazione ha sede in Verona, Via Pindemonte n. 15.
Articolo 2
La Fondazione, che non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha come scopo
lo svolgimento di attività nei settori della ricerca
scientifica, della formazione, dell'informazione scientifica, della promozione e della tutela della salute.

In particolare lo scopo consiste in:
a) promuovere la ricerca di base e applicata sull’anemia
Diamond Blackfan;
b) favorire la formazione di ricercatori e operatori di
cura per l’anemia Diamond Blackfan;
c) svolgere le attività di ricerca attraverso le università, altri enti e altre fondazioni in Italia e in Europa, al fine di trovare una cura per l’anemia Diamond
Blackfan;
d) promuovere iniziative di informazione sull’anemia Diamond Blackfan e sugli sviluppi di ricerca connessi;
e) contribuisce alla gestione di laboratori di ricerca o
di altre istituzioni scientifiche nazionali o reginali
mediante apposite convenzioni.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle
sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Per raggiungere lo scopo sociale la Fondazione tra l'altro:
a) promuove iniziative di studio e di ricerca sperimentale direttamente o in regime convenzionale, preferibilmente con Istituzioni Pubbliche;
b) svolge una azione di informazione e divulgazione atta
a suscitare interesse, solidarietà e partecipazione sui
problemi che rientrano nello scopo sociale;
c) realizza e conduce, direttamente o in regime convenzionale preferibilmente con Istituzioni pubbliche, attività di ricerca e formazione;
d) attua iniziative di sostegno a favore di organismi di
volontariato e si avvale della loro collaborazione.;
e) sviluppa collaborazioni con istituzioni pubbliche sanitarie e industrie farmaceutiche, secondo le competenze
e le responsabilità di ciascuno, per tradurre i risultati
della ricerca finanziata in trattamenti e farmaci fruibili dai pazienti, nonostante la rarità della malattia;
f) stipula contratti, intese e convenzioni con istituti,
enti o associazioni, organismi e società commerciali in
Italia e in Europa.
Articolo 3
A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione
l'Associazione "GRUPPO DI SOSTEGNO ANEMIA DIAMOND BLACKFAN ITALIA ONLUS", come sopra rappresentata, assegna
alla stessa la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) a mezzo assegno circolare non trasferibile
n. 7.321.212.188-04 emesso in data odierna da "Unicredit
S.p.A." Filiale di Verona Borgo Trento intestato a "FONDAZIONE EUROPEA PER L'ANEMIA DIAMOND BLACKFAN".
Detta somma è imputata per Euro 40.000,00 (quarantamila
virgola zero zero) al fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato della costituenda Fondazione di

cui infra.
L'Associazione "GRUPPO DI SOSTEGNO ANEMIA DIAMOND BLACKFAN ITALIA ONLUS", come sopra rappresentata, pertanto dichiara e riconosce che il patrimonio iniziale della
qui costituita Fondazione ammonta complessivamente ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), imputato per
Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) a fondo
patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi.
Articolo 4
L'Associazione "GRUPPO DI SOSTEGNO ANEMIA DIAMOND BLACKFAN ITALIA ONLUS", come sopra rappresentata, dichiara che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento
(c.d. condicio iuris) della Fondazione qui costituita e
del conseguente acquisto della personalità giuridica da
parte di quest'ultima.
Articolo 5
La Fondazione svolgerà la propria attività in conformità
e sotto l'osservanza delle norme contenute in questo atto
e nello Statuto che, previa lettura datane da me notaio
alle comparenti in presenza dei testimoni, viene dalle
stesse approvato e firmato a norma di legge con i testi e
con me notaio, e quindi allegato al presente atto sotto
la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.
Articolo 6
Vengono nominati membri del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione le signore: VILLA MARIA ELISABETTA,
COMPRI PAOLA e DI FAZIO VALENTINA, sopra costituite, le
quali dichiarano di accettare.
Viene
nominata Presidente
la
signora
VILLA
MARIA
ELISABETTA e Vicepresidente la signora COMPRI PAOLA.
Articolo 7
L'efficacia del presente atto è subordinata all'acquisto,
da parte della Fondazione, della personalità giuridica
mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione
nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso le
prefetture, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Articolo 8
La signora VILLA MARIA ELISABETTA, quale Presidente della
Fondazione, viene espressamente delegata a compiere tutte
le pratiche necessarie per il riconoscimento della Fondazione nonché ad apportare al presente atto costitutivo ed
all'allegato Statuto tutte quelle modifiche ed integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità ai fini dell'iscrizione nel Registro delle
Persone Giuridiche.
Articolo 9

Agli effetti dell'iscrizione del presente atto a repertorio, per il riconoscimento della Fondazione e per ogni
altro effetto le comparenti dichiarano che il valore complessivo dei beni assegnati alla Fondazione è di Euro
100.000,00 (centomila virgola zero zero).
Articolo 10
Tasse e spese del presente atto, inerenti e conseguenti,
a carico della Fondazione.
Articolo 11
Le costituite, preso atto dell'informativa ricevuta ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto e successivi adempimenti.
Io notaio ho diretto la compilazione integrale del presente atto e ne dò lettura, in presenza dei testimoni,
alle parti che lo approvano e con i testi e con me firmano a norma di legge alle ore sedici e minuti cinquantacinque.
Consta di fogli uno parte dattiloscritto a sensi di legge
con nastro indelebile da persona di mia fiducia e parte
da me completato a mano su facciate tre e parte della
presente.
F.to Maria Elisabetta Villa
"
Paola Compri
"
Valentina Di Fazio
"
Domenico Zambello (teste)
"
Michela Macchi (teste)
"
Pia Marinucci notaio

