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COSTITUZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2005 (duemilacinque) e questo di 1 (uno) del mese di
agosto in Prato nel mio studio in Viale V. Veneto n. 7.
Innanzi a me Dott. Gennaro Galdo, Notaio in Prato, iscritto
nel ruolo dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
alla presenza dei testimoni noti e idonei a norma di legge
Signori Palazzi Carlo nato a ……… il ………….., residente a ………
Palazzi Giovanni nato a ……… il ………….., residente a ………
sono presenti i signori
CAPPELLI LEONARO nato a ……… il ………….., residente a ………
FANTUGINI BENEDETTA natA a ……… il ………….., residente a ………
Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono
certo mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale
convengono quanto segue
PREMESSO
Che allo scopo di ricordare e onorare in maniera perenne e
duratura la memoria della loro figlia Cappelli Marta nata a
Firenze il 18 settembre 2004, prematuramente scomparsa alla
tenera età di nove mesi, intendono addivenire alla creazione
in Firenze di un Ente Morale in forma di Fondazione il quale
assumerà la denominazione di "Fondazione martacappelli ONLUS"
ente che avrà lo scopo di operare nel campo dell'assistenza
socio-sanitaria con particolare riguardo a bambini di età
compresa tra zero e dodici mesi ricoverati presso l’Ospedale
Meyer di Firenze.
L’assistenza sarà estesa anche ai genitori dei suddetti
bambini con l’intento di migliorare la qualità del loro
soggiorno all’interno o all’esterno della struttura sanitaria
di riferimento. L’assistenza prestata potrà avere carattere
psicologico, sanitario o puramente economico.
Tutto ciò premesso e confermato essi comparenti signori
Cappelli
Leonardo
e
Fantugini
Benedetta
dichiarano
di
costituire come costituiscono ai sensi degli articoli di
riferimento del Codice Civile, riferendosi anche alla legge
regionale numero 19 del 24 aprile 2001 e regolamento di
attuazione di cui al DPGR numero 31/r del 17 luglio 2001
trattandosi di fondazione che opererà in ambito regionale e
nello specifico presso la struttura ospedaliera Meyer di
Firenze, la Fondazione "Fondazione martacappelli ONLUS" avente
sede in Firenze, Via Gabriele D'Annunzio n. 197.
Ai fini dell'espletamento degli scopi prefissi i Signori
comparenti dichiarano di volere costituire il patrimonio
iniziale della fondazione come segue:
il signor Cappelli Leonardo si obbliga a conferire la somma di
euro ……………. da destinarsi alle spese di funzionamento e di
esercizio della fondazione;
la signora Fantugini Benedetta si obbliga a conferire la somma
di euro …………… da destinarsi alle spese di funzionamento e di
esercizio della fondazione.
I versamenti di cui sopra sono stati eseguiti dai comparenti
in data 28/07/05 precisando altresì che dette somme sono state
messe a disposizione dai costituenti e depositate presso il
Credito
Artigiano
spa
filiale
di
Prato,
in
attesa
dell'apertura del conto previo ottenimento del riconoscimento
da parte delle competenti autorità.
La fondazione è retta dallo statuto che sottoscritto dai
comparenti dai testi e da me Notaio si allega al presente atto
sotto la lettera "A" per farne parte integrante omessane la

lettura per concorde volontà dei comparenti e mio consenso.
La
fondazione
sarà
amministrata
da
un
consiglio
di
amministrazione. A comporre il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione vengono nominati a vita il signor Cappelli
Leonardo quale Presidente e la signora Fantugini Benedetta
quale Vicepresidente che, presenti, dichiarano di accettare la
carica ed avranno i poteri e le attribuzioni previsti dallo
statuto allegato, dichiarando altresì di non trovarsi in
alcuna delle cause di ineleggibilità incompatibilità o
decadenza previste dalla legge per l'assunzione di tali
qualifiche.

In
caso
di
cessazione
ed
estinzione
della
Fondazione, per qualunque causa, la stessa ha
l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale
sentito, sentito l’organismo di controllo di cui
all’articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre
1996, numero 662, salvo diversa
destinazione
imposta dalla Legge.
Il signor Cappelli Leonardo viene delegato a compiere tutte le
pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento della
fondazione nonché per apportare al presente atto ed allegato
statuto le modifiche che venissero richieste dagli organi
competenti.
Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico dei
signori comparenti che ai fini delle agevolazioni fiscali si
richiamano alle disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 31 ottobre
1990 n. 346, nonché tutte le altre agevolazioni previste per
gli enti ONLUS ivi comprese quelle ai sensi del Dlg 460/1997.
Del presente atto io Notaio ho dato lettura ai comparenti alla
presenza dei testimoni che lo approvano e unitamente ai
testimoni con me Notaio lo sottoscrivono.
Consta di cinque pagine scritte su due fogli in minima parte a
mano da me Notaio parte con mezzi meccanici da persone di mia
fiducia.
Firmato Cappelli Leonardo
Firmato Fantugini Benedetta
Firmato Palazzi Carlo teste
Firmato Palazzi Giovanni teste
Firmato Galdo Gennaro Notaio

