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COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE:

"Fondazione Pudens - Onlus"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi.

Il giorno sette del mese di ottobre.

(7 - 10 - 2020)

In Torino, Corso Orbassano n. 402/15, presso la sede operati-

va della società "SIGIT S.p.A.".

Innanzi a me Dottor ROBERTO DE LEO, Notaio in Chivasso, i-

scritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Torino e Pinerolo, senza l'assistenza dei testimoni,

SONO PRESENTI:

- DECISI PIERANGELO, nato a Torino il 12 ottobre 1969, resi-

dente in Vacallo (Svizzera), Via Rusca n. 13, domiciliato ai

fini del presente atto in San Giustino (PG), Via Citernese

n. 108, codice fiscale: DCS PNG 69R12 L219I;

- GRAZIANO ANTONELLA, nata a Siderno (RC) il 21 maggio 1968,

residente in San Raffaele Cimena (TO), Via Virone n. 20, co-

dice fiscale: GRZ NNL 68E61 I725V, di stato civile libero.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio so-

no certo, per quest'atto convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1°) - Tra i comparenti signori Decisi Pierangelo e Gra-

ziano Antonella è costituita una fondazione denominata "Fon-

dazione Pudens - Onlus", con sede legale in Beinasco, Corso

Cavour n. 17.

ART. 2°) - La Fondazione non ha finalità di lucro e non ri-

partisce utili né riserve o avanzi di gestione.

La Fondazione, ente morale senza scopo di lucro, nasce per

stimolare lo sviluppo ed il sostegno della cultura dell’in-

clusione e della coesione sociale al fine di sostenere le

persone bisognose e svantaggiate, nell’ambito della preserva-

zione e del rispetto per il mondo e la natura. Essa avrà par-

ticolare attenzione alle seguenti attività di interesse gene-

rale:

a) dare impulso e sostenere, in qualunque modo e forma, pro-

getti rivolti allo sviluppo di nuove attività imprenditoria-

li, umanistiche o progettuali che abbiano qualche collegamen-

to, relazione o influsso con gli scopi che si prefigge;

b) favorire e promuovere progetti che sviluppino i propri i-

deali sia attraverso progetti diretti che attraverso la par-

tecipazione a progetti sorti per iniziativa di terzi ma che

abbiano attinenza diretta o indiretta con i propri scopi;

c) promuovere ed assistere con servizi di tutoraggio, di sup-

porto e di consulenza di natura amministrativa, legale, fi-

scale, giuslavoristica, strategica, tecnologica, di marke-

ting e di comunicazione soggetti che hanno iniziative o pro-

getti che abbiano attinenza diretta o indiretta con i propri
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scopi;

d) promuovere eventi, pubblicazioni, siti web o social, e

qualunque ulteriore modalità che permetta o agevoli la diffu-

sione delle iniziative della Fondazione e comunque promuove-

re anche materiale di terzi laddove ciò permetta o agevoli

il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

e) riconoscere, tramite appositi bandi, borse di studio o so-

stegni alla persona.

La Fondazione, nell'ambito delle predette attività, opererà

sia attraverso propri programmi e progetti di intervento e

di sostegno sia attraverso la partecipazione a progetti e

programmi promossi da altri soggetti.

Per il raggiungimento degli scopi, la Fondazione potrà svol-

gere tutte le attività secondarie, accessorie e connesse a

quelle istituzionali, in quanto strumentali alle stesse, nei

limiti consentiti dalla legge.

ART. 3°) - La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 4°) - Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in pro-

prietà di somme di denaro, o altre utilità impiegabili per

il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori al-

l'atto della costituzione.

A tal proposito i Soci Fondatori, come sopra costituiti, di-

chiarano di impegnarsi, ciascuno per la quota di metà, ad ap-

portare la somma complessiva di Euro 30.000,00 (trentamila);

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a

qualsiasi titolo alla Fondazione;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa

destinazione a incremento del patrimonio.

Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di ac-

quisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle

vigenti disposizioni normative.

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti

coloro che ne condividono gli scopi, mantenendosi tuttavia

sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria

attività.

Qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione pri-

vo di specifici vincoli di destinazione confluisce di dirit-

to nel Fondo di Gestione, destinato appunto a sostenere gli

oneri di gestione.

ART. 5°) - La Fondazione è retta dall'ordinamento contenuto

nello Statuto composto da 17 (diciassette) articoli che, pre-

via lettura da me Notaio datane ai comparenti, si allega al

presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integran-

te e sostanziale.

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministra-

zione.

Il primo Consiglio di Amministrazione è composto dai seguen-

ti signori:

- Decisi Pierangelo, Presidente;



- Graziano Antonella, vice Presidente con l'incarico di Teso-

riere;

- Gambino Luciano nato a Chieri (TO) il 15 marzo 1965, resi-

dente in Chieri, Via Roma n. 10, codice fiscale: GMB LCN

65C15 C627B, Consigliere;

- Ricci Giuseppe Maria nato a Torino il 22 agosto 1959, resi-

dente in Torino, Strada Val S. Martino Superiore n. 50, codi-

ce fiscale: RCC GPP 59M22 L219U, Consigliere;

i quali accetteranno la carica con atto separato.

ART. 6°) - Sono organi necessari della fondazione:

- il Collegio dei Fondatori e Benemeriti;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Vice - Presidente;

- il Segretario Generale;

- l' Organo di Controllo collegiale o monocratico;

Detti organi risultano definiti e regolati nell'allegato sta-

tuto dagli artt. 4 e seguenti.

ART. 8°) - L'esercizio finanziario della fondazione ha ini-

zio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre

di ogni anno.

Il primo si chiuderà al 31 dicembre 2020.

ART. 9°) - Per tutto quanto non previsto nel presente atto

si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.

ART. 10°) - Le spese del presente atto e conseguenti sono a

carico della Fondazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho let-

to ai comparenti che lo approvano.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me

su due fogli di cui occupa cinque intere facciate e quanto

di questa, viene sottoscritto alle ore venti.

In originale firmato:

DECISI PIERANGELO
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