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ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilasedici, il giorno due del mese di agosto.

- 2 agosto 2016 -

In Crotone, Via Pantusa n.13; nel mio Studio.

Avanti a me Avvocato CLAUDIO BRUNO, Notaio in Crotone, i-

scritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Catan-

zaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, con l’assisten-

za dei testimoni, a me noti ed idonei Signori:

- SACCONE Stefania, nata  a Crotone (KR) il 10 dicembre 1975

ed ivi residente alla Piazza Maestri del Lavoro n.3;

- LIPEROTI Andrea, nato a Crotone il 14 ottobre 1976, resi-

dente a Crotone, Via Don Minzoni n. 14;

sono presenti i Signori:

- SAMMARCO Serafina, nata a Cirò Marina (KR) il 9 luglio

1971 ed ivi residente alla Via Magna Grecia, codice fiscale

dichiarato SMM SFN 71L49 C726N;

- CECCACCI Sabina, nata a Gioia Tauro (RC) l' 11 dicembre

1975, residente a Cirò Marina alla Via S.S. 106 Vecchia, co-

dice fiscale dichiarato CCC SBN 75T51 E041P;

- OPPEDISANO Giuseppe Rocco, nato a Reggio di Calabria (RC)

il 19 marzo 1961 ed ivi residente in Piazzale Stadio a Sud

n.9, codice fiscale dichiarato PPD GPP 61C19 H224L;

- LIBRANDI Raffaele, nato a Reggio di Calabria (RC) l' 1 mag-

gio 1976, residente a Cirò Marina alla Via S.S. 106 Vecchia,

codice fiscale dichiarato LBR RFL 76E01 H224F.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui iden-

tità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano

quanto segue.

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.

Le signore SAMMARCO Serafina e CECCACCI Sabina costituiscono

una Fondazione senza scopo di lucro denominata "FONDAZIONE

CON IL CUORE UNITI PER LA RICERCA SUL CANCRO ONLUS", quale

organismo senza fini di lucro, operante esclusivamente per

finalità di solidarietà sociale nell'ambito della ricerca

scientifica, dell'assistenza socio-sanitaria, di particolare

interesse sociale e di beneficenza, ai sensi dell'art. 10,

d. lgs. n. 460/1997.

ARTICOLO 2 – SEDE E STATUTO.

La Fondazione ha sede in Cirò Marina (KR), Via Roma n. 170.

Essa è regolata dalle disposizioni legislative sulle fonda-

zioni, da quelle contenute nel presente atto, nonché dallo

Statuto che, previa lettura da me Notaio datane ai comparen-

ti alla presenza dei testimoni, si allega al presente atto

sotto la lettera “A".

ARTICOLO 3 – SCOPO.

La Fondazione ha come scopo esclusivo il perseguimento di fi-

nalità di solidarietà sociale, di assistenza socio-sanitaria,

di sostegno alla ricerca sul cancro e alla promozione della
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prevenzione oncologica, e precisamente promuove ed attua:

l) la ricerca scientifica sul cancro svolta direttamente da

fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricer-

ca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente;

2) la promozione di studi e ricerche sul cancro attraverso

bandi per borse di studio, premi scientifici;

3) l'organizzazione di campagne di prevenzione e di educazio-

ne alla salute nelle scuole e nei luoghi di lavoro;

4) la promozione di una cultura della diagnosi precoce, l'at-

tenzione e il sostegno, anche economico, verso il malato e

la sua famiglia.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diver-

se da quelle elencate. Essa potrà tuttavia svolgere attività

direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero strumen-

tali, accessorie ed integrative delle stesse, nei limiti con-

sentiti dal d. lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni

ed integrazioni.

ARTICOLO 4 - AMMINISTRAZIONE.

La Fondazione può essere amministrata da un amministratore u-

nico o da un Consiglio d’Amministrazione composto da almeno

tre e massimo cinque membri.

A comporre il primo Consiglio d’Amministrazione, come stabi-

lito dallo Statuto, vengono nominati i comparenti Signori

SAMMARCO Serafina, CECCACCI Sabina, OPPEDISANO Giuseppe Roc-

co e LIBRANDI Raffaele i quali, qui presenti, accettano.

Sono nominati: Presidente, la Signora CECCACCI Sabina; Vi-

ce-Presidente, la Signora SAMMARCO Serafina. Entrambe le Si-

gnore, qui presenti, accettano le cariche.

Il Presidente si fa carico di compiere tutto quanto necessa-

rio ai fini della costituzione della Fondazione e del suo ri-

conoscimento, provvedendo, in particolare, ad espletare ogni

formalità inerente all’iscrizione della Fondazione presso il

Registro delle Persone Giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 feb-

braio 2000, n. 361, e presso l'anagrafe delle ONLUS istitui-

ta presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11

d. lgs. 460/1997.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO.

Il Patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dal-

le assegnazioni di cui appresso e, successivamente, dai beni

comunque acquistati dalla Fondazione.

A costituire il patrimonio iniziale della fondazione:

- i fondatori SAMMARCO Serafina e CECCACCI Sabina conferisco-

no al patrimonio della fondazione rispettivamente la somma

di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) in contanti; il

Presidente ne rilascia quietanza.

ARTICOLO 6 - ANNO SOCIALE E BILANCIO.

L'anno sociale corrisponde all'anno solare. Ogni anno verran-

no redatti, a cura del Consiglio di Amministrazione, il bi-

lancio consuntivo di esercizio ed un bilancio preventivo che

verranno approvati dall'Assemblea Generale. L'esercizio si a-



pre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2016.

ARTICOLO 7 - SPESE.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della

Fondazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in-

teramente da me Notaio su due fogli per sette pagine intere

e sin qui della presente ottava pagina, e da me letto, unita-

mente a quanto allegato, alla presenza dei testimoni, ai com-

parenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testimoni

e con me Notaio, essendo le ore quindici e minuti zero.

F.to SAMMARCO Serafina

F.to CECCACCI Sabina

F.to OPPEDISANO Giuseppe Rocco

F.to LIBRANDI Raffaele

F.to SACCONE Stefania (teste)

F.to LIPEROTI Andrea (teste)

F.to Claudio BRUNO, NOTAIO. Segue logo Sigillo.


