
 

REPERTORIO N.38173    RACCOLTA N.11873

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci il giorno undici del mese di no vembre in 

Morrovalle (MC), Frazione Trodica, nel mio studio s ito in via 

XXV Aprile n. 67.

11 - NOVEMBRE - 2010

Avanti a me dottor Michele Gentilucci, Notaio in  M orrovalle, 

iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riunit i di Mace- 

rata e Camerino, con l'assistenza dei testimoni:

PANICHELLI Daniele nato a Macerata il 26 febbraio 1 974, resi- 

dente a Recanati (MC), via G. Magnarelli n.14;

GATTI Paola, nata a Sant'Elpidio a Mare il 7 giugno  1970, re- 

sidente a Corridonia (MC), via Grazie n. 50/A,

è comparso il Signor:

  - SPOSETTI Ugo nato a Tolentino il 21 gennaio 194 7, resi- 

dente a Roma, Viale di Villa Massimo n.37, che inte rviene al 

presente atto nella sua qualità di Tesoriere e lega le rappre- 

sentante della Associazione Non Riconosciuta "DEMOC RATICI DI 

SINISTRA - FEDERAZIONE DI MACERATA", con sede legal e in Mace- 

rata, Via Volturno  n. 67, Cod. Fiscale: 8001338043 3, e delle 

associazioni ad essa riconducibili, a quanto appres so auto- 

rizzato dai poteri conferitigli con delibera della Conferenza 

dei Tesorieri Regionali in data 2 marzo 2010, che i n copia 

autentica si allega al presente atto sotto la lette ra "A";

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale 

io Notaio sono certo, avanti al quale, alla continu a presenza 

dei testimoni, si conviene e si stipula quanto segu e:

Art. 1) L'Associazione Non Riconosciuta "DEMOCRATIC I DI SINI- 

STRA - FEDERAZIONE DI MACERATA", a mezzo del suo Le gale Rap- 

presentante, costituisce, ai sensi degli articoli 1 4 e se- 

guenti del Codice Civile la "FONDAZIONE GIUSEPPE BE LLI", con 

sede in Macerata (frazione Piediripa) Via Volturno n. 67.

Art. 2) Il fondo di dotazione iniziale della Fondaz ione am- 

monta a complessivi Euro unmilionecinquecentomila v irgola ze- 

ro zero (1.500.000,00) ed è costituito dai conferim enti in 

appresso descritti.

Il legale rappresentante del Fondatore conferisce n ella co- 

stituenda Fondazione il compendio immobiliare compo sto dai 

seguenti beni:

1) piena proprietà su immobile sito nel Comune di Cald arola, 

Via Favorino e precisamente: casa di civile abitazi one di va- 

ni 4,5, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 7  con la 

particella 164 sub.5, categoria A/2, classe 2, R.C di € 

336,99, a confine con Via Favorino, Tommassini Nico la, Fab- 

broni Giulio, salvo altri;

2)  piena proprietà sulla seguente unità immobiliare s ita nel 

Comune di Porto Recanati (MC), nel Condominio "Resi dence Pa- 

radiso", in via Lido S. Spina e precisamente: autor imessa al 
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piano primo sottostrada, della superficie di metri quadrati 

ventidue (22), riportata in Catasto Fabbricati al f oglio 16 

con la particella 209 sub 111, categoria C/6, class e 5, R.C 

di € 51,13, a confine con proprietà Mezzolani, part i comuni, 

residua proprietà venditore, salvi altri;

3) piena proprietà sulla seguente unità immobiliare si ta nel 

Comune di Macerata (MC), Via Volturno e precisament e: ufficio 

al piano primo, della consistenza di vani 5 (cinque ), ripor- 

tata in Catasto Fabbricati al foglio 98 con la part icella 737 

sub 44, z.c. 2, categoria A/10, classe 1, R.C di € 1.613,93, 

a confine con proprietà "SIA - SOCIETA' IMMOBILIARE  ADRIATICA 

DI ORIZI GUIDO & C. S.A.S.", enti comuni, salvo alt ri;

4) piena proprietà su fabbricato da cielo a terra sit o nel 

Comune di Apiro, in Frazione Frontale e precisament e: abita- 

zione di tipo rurale di vani 2, riportata in Catast o Fabbri- 

cati al foglio 59 con la particella 179, categoria A/6, clas- 

se 1, R.C di € 18,59, a confine con Mosconi, Valent ini, Via 

pubblica, salvi altri;

5) piena proprietà su immobile sito nel Comune di App ignano, 

Via San Giovanni Battista e precisamente: casa di c ivile abi- 

tazione di vani 4,5, riportata in Catasto Fabbricat i al fo- 

glio 17 con la particella 73, sub.2, categoria A/4,  classe U, 

R.C di € 255,65, a confine con Gasparrini, Compagnu cci, Via 

pubblica, salvi altri;

6) piena proprietà su immobile sito nel Comune di Cing oli, 

Via Benedetto Da Cingoli e precisamente: casa di ci vile abi- 

tazione di vani 4, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 

90 con la particella 399, sub.2, categoria A/4, cla sse 3, R.C 

di € 194,19, a confine con Cristofanelli da più lat i, Via 

pubblica, salvi altri;

7 - A) piena proprietà su immobile sito nel Comune di Civi ta- 

nova Marche, Via Cavour e precisamente: casa di civ ile abita- 

zione di vani 7,5, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 

1/18 con la particella 319, sub.1 e particella 320 sub. 1 

(graffate), categoria A/3, classe 3, R.C di € 658,4 8, 

7 - B) piena proprietà su immobile sito nel Comune di Civi ta- 

nova Marche, Via Cavour e precisamente: casa di civ ile abita- 

zione di vani 7,5, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 

1/18 con la particella 319, sub.2 e particella 320 sub. 2 

(graffate), categoria A/3, classe 2, R.C di € 561,6 5, 

il tutto (immobili 7-A e 7-B) a confine con Vie pub bliche, 

Condominio Tofani, salvi altri;

8 - A) piena proprietà su immobile sito nel Comune di Mont e 

San Giusto, Via Roma e precisamente: fabbricato per  usi spor- 

tivi della consistenza di mq. 83, riportato in Cata sto Fab- 

bricati al foglio 13 con la particella 169 sub. 10,  categoria 

C/4, classe U, R.C di € 124,31, a confine con Romag noli Maria 

Pia, Fraticelli, Via Roma, salvi altri;

8 - B) piena proprietà su immobile sito nel Comune di Mont e 

San Giusto, Via Roma e precisamente: casa di civile  abitazio- 
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ne di vani 5, riportata in Catasto Fabbricati al fo glio 13 

con la particella 169 sub. 11 e foglio 13 particell a 333 

(graffate), categoria A/3, classe 1, R.C di € 258,2 3, a con- 

fine con Via Roma, proprietà Gattafoni Ferruccio, p roprietà 

Del Monte Delia, salvi altri;

9) piena proprietà su immobile sito nel Comune di Corr idonia, 

Via San Francesco e precisamente: casa di civile ab itazione 

di vani 6,5, riportata in Catasto Fabbricati al fog lio 42 con 

la particella 418, categoria A/3, classe 1, R.C di € 652,48, 

a confine con Marinucci, Quintabà, strada, salvi al tri;

10 - A) piena proprietà su immobile sito nel Comune di Mate - 

lica, Via Forno e precisamente: locale deposito del la consi- 

stenza  di mq 37, riportato in Catasto Fabbricati a l foglio 

54 con la particella 257 sub. 1, categoria C/2, cla sse 4, R.C 

di € 82,17;

10 - B) piena proprietà su immobile sito nel Comune di Mate - 

lica, Via Forno e precisamente: locale deposito del la consi- 

stenza  di mq 166, riportato in Catasto Fabbricati al foglio 

54 con la particella 257 sub. 2, categoria C/2, cla sse 4, R.C 

di € 368,65,

il tutto (immmobili di cui ai progressivi 10-A e 10 -B) a con- 

fine con Via Del Forno, Gubinelli, Piccioni, Salvi altri;

11 - A) piena proprietà su immobile sito nel Comune di Pote n- 

za Picena, Piazza Matteotti e precisamente: locale deposito 

della consistenza  di mq 34, riportato in Catasto F abbricati 

al foglio 28 con la particella 243 sub. 3, z.c. 1, categoria 

C/2, classe 3, R.C di € 52,68, a confine con Piani,  Giorgini, 

Grandinetti, salvo altri;

11 - B) piena proprietà su immobile sito nel Comune di Pote n- 

za Picena, via Roma e precisamente: locale garage d ella con- 

sistenza  di mq 51, riportato in Catasto Fabbricati  al foglio 

44 con la particella 598 sub. 2, z.c. 2, categoria C/6, clas- 

se 5, R.C di € 92,19 a confine con Giordani, Princi pi, Luzi, 

Via pubblica, salvo altri;

12 - A) piena proprietà su immobile sito nel Comune di Port o 

Recanati, Via San Giovanni Bosco e precisamente: fa bbricato 

per usi sportivi della consistenza di mq. 61, ripor tato in 

Catasto Fabbricati al foglio 11 con la particella 2 49 sub. 4 

e particella 252 sub. 5 (graffate), categoria C/4, classe 1, 

R.C di € 56,7;

12 - B) piena proprietà su immobile sito nel Comune di Port o 

Recanati, Via San Giovanni Bosco e precisamente: la boratorio 

della consistenza di mq. 56, riportato in Catasto F abbricati 

al foglio 11 con la particella 252 sub. 6, categori a C/4, 

classe 3, R.C di € 193,77,

il tutto a confine con Leonardi, Falappa, Via S. Gi ovanni Bo- 

sco, Via Cavour, salvo altri;

13 - A) piena proprietà su immobile sito nel Comune di San 

Severino Marche, Via Garibaldi e precisamente: casa  di civile 

abitazione di vani 4,5, riportata in Catasto Fabbri cati al 
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foglio 152 con la particella 43 sub.9 e particella 152 sub. 

44 (graffate), categoria A/3, classe 2, R.C di € 24 4,03;

13 - B) piena proprietà su immobile sito nel Comune di San 

Severino Marche, Via Garibaldi e precisamente: casa  di civile 

abitazione di vani 2, riportata in Catasto Fabbrica ti al fo- 

glio 152 con la particella 43 sub.10, categoria A/3 , classe 

2, R.C di € 108,46

il tutto a confine con Via Garibaldi, Teloni, enti comunali, 

salvi altri;

14) piena proprietà su immobile sito nel Comune di Serr avalle 

di Chienti e precisamente: casa di civile abitazion e in corso 

di ristrutturazione edificata su porzione di terren o riporta- 

to in Catasto terreni (ente urbano) al foglio 30, p articella 

799, in corso di accatastamento in Catasto Fabbrica ti, con 

annesso appezzamento di terreno della superficie di  mq 87 ri- 

portato in Catasto Terreni al foglio 30 particella 365, R.D 

di € 0,04, R.A. di € 0,18,

a confine con Piazza Federici, Vicolo del Lepre, Ma rcellini, 

salvo altri;

15) piena proprietà su immobile sito nel Comune di Came rino, 

Via Della Giudecca e precisamente: casa di civile a bitazione 

di vani 5, riportata in Catasto Fabbricati al fogli o 125 con 

la particella 36 sub.3, categoria A/4, classe 2, R. C di € 

198,84, a confine con Via pubblica, Marchetti, Elis ei Mauri- 

zio, salvo altri.

Art. 3) Il valore complessivo degli immobili confer iti ammon- 

ta, come le parti mi dichiarano, a complessivi Euro  unmilio- 

necinquecentomila virgola zero zero (1.500.000,00).

Art. 4) Ai sensi dell’art 29 comma 1 bis della legg e 27 feb- 

braio 1985 n.52, il fondatore, come sopra rappresen tato, di- 

chiara che vi è piena corrispondenza tra lo stato d i fatto 

degli immobili, i relativi dati catastali e le plan imetria, 

come regolarmente depositata presso l'Ufficio Tecni co Eraria- 

le competente, il tutto sulla base delle disposizio ni vigenti 

in materia catastale. L'intestazione catastale degl i immobili 

risulta altresì conforme con le risultanze dei Regi stri Immo- 

biliari.

Nella presente cessione è inoltre compresa la compr oprietà 

pro quota delle parti comuni dei fabbricati tali a norma di 

legge e di regolamento di condominio.

Quanto oggetto del presente conferimento è così per venuto al- 

la parte conferente:

- quanto agli immobili di cui al punto 2) con atto a rogito 

Notaio Michele Gentilucci di Morrovalle, in data 20 /09/2001, 

rep. n. 15.300/2611, trascritto a Macerata in data 19/10/2001 

al n. 9642 R.P., 13332 R.G.;

- quanto agli immobili di cui al punto 3) con atto a rogito 

Notaio Valori Lino di Macerata, in data 23/02/2001,  rep. n. 

58595/6632, trascritto a Macerata in data 1/03/2001  al n. 

1958 R.P., 2703 R.G.;

 

 4 



- quanto agli immobili di cui ai punti da 4) a 14) con atto a 

rogito Notaio Valori Lino di Macerata, in data 10/0 3/1999, 

rep. n. 39647/5671, trascritto a Macerata in data 1 2/03/1999 

al n. 2975 R.P., 1982 R.G.;

- quanto agli immobili di cui ai punti da 15) a 17)  con atto 

a rogito Notaio Valori Lino di Macerata, in data 10 /03/1999, 

rep. n. 39648/5672, trascritto a Macerata in data 1 2/03/1999 

al n. 2976 R.P., 1983 R.G..

Art. 5) La conferente trasferisce nella costituenda  Fondazio- 

ne conferitaria il compendio immobiliare sopra desc ritto, 

nello stato di fatto e di diritto, che la Fondazion e conferi- 

taria, a mezzo come sopra, dichiara esserle ben not o, nel 

quale esso attualmente si trova, con ogni aderenza,  sovra- 

stanza e pertinenza, infissi e seminfissi, usi e co munioni, 

azioni, ragioni e diritti spettanti alla conferente  stessa, 

servitù attive e passive se e come esistano ed in q uanto ab- 

biano ragione legale di esistere o siano conseguent i lo stato 

di condominio dei fabbricati.

Si dà atto, che parte degli immobili in oggetto, so no attual- 

mente affittati, tutti in forza di contratti di loc azione de- 

bitamente registrati, e di cui la conferente ne for nirà alla 

conferitaria la debita documentazione, ed in forza del pre- 

sente atto la conferitaria subentrerà nella posizio ne con- 

trattuale della conferente, la quale, si obbliga in oltre a 

consegnare alla conferitaria quanto dalla medesima detenuto a 

titolo di depositi cauzionali.

Art. 6) La consegna materiale ed il trasferimento d el posses- 

so, così come il passaggio del diritto reale di pro prietà av- 

vengono in data odierna alla firma del presente att o.

Il Fondatore, quindi, in persona come sopra, confer isce il 

detto compendio immobiliare nella costituenda Fonda zione, di- 

chiarandone la legittima provenienza, la piena prop rietà e la 

libera disponibilità, nonché la sua completa libert à da tra- 

scrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali,  ipoteche 

ed oneri reali in genere.

Art. 7) Ai sensi, inoltre, delle vigenti norme edil izie il 

legale rappresentante dell'Associazione "DEMOCRATIC I DI SINI- 

STRA - FEDERAZIONE DI MACERATA", consapevole della responsa- 

bilità cui può andare incontro in caso di dichiaraz ione men- 

dace, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 76   del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara e garantis ce:

- con riferimento all’immobile di cui al punto 1), sito in 

Caldarola, che la costruzione del fabbricato di cui  fa parte 

l’immobili conferito è iniziata in data anteriore a ll'1 set- 

tembre 1967 e che successivamente non sono stati re alizzati 

interventi tali da richiedere il rilascio di ulteri ori auto- 

rizzazioni;

- con riferimento all’immobile di cui al punto 2), sito in 

Porto Recanati, che la costruzione del fabbricato d i cui fa 

parte l'immobile conferito è stata edificata in for za di con- 
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cessione edilizia rilasciata dal Comune di Porto Re canati in 

data 29/5/1978, prot. N. 352/78.

Dichiara inoltre che per lo stesso è stata presenta ta al Co- 

mune di Porto Recanati domanda di sanatoria edilizi a ai sensi 

della legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modi ficazioni 

e sono state pagate oblazioni e oneri di concession e come 

previsto dalla legge stessa, come risulta dall'ista nza in da- 

ta 29 marzo 1986, protocollo n.2365, progressivo 05 80516502, 

e dal polizzino n.87 del 28 marzo 1986 Ufficio Post ale di An- 

cona. Il Comune di Porto Recanati non ha provveduto  a rila- 

sciare la definitiva concessione in sanatoria  entr o i termi- 

ni di cui all'articolo 35, comma 12, legge 47/85, s enza ac- 

certamento di somme dovute a conguaglio e pertanto la domanda 

di sanatoria va considerata, ai sensi della citata legge, ac- 

colta col "silenzio-assenso". Il venditore dichiara  che non 

sussistono vincoli di cui all'articolo 32 della leg ge medesi- 

ma.

Dichiara infine che con autorizzazione n.1080/88 de l 15 apri- 

le 1989 il Sindaco del Comune di Porto Recanati ha autorizza- 

to la trasformazione dell'autorimessa collettiva in  box sin- 

goli;

- con riferimento all’immobile di cui al punto 3), sito in 

Macerata, che la costruzione del fabbricato di cui fa parte 

l'immobile conferito è stata edificata in forza di concessio- 

ne edilizia n.19215 99, pratica posizione 5634, ril asciata da 

detto Comune in data 18/9/1999 e successiva DIA del  20/7/2000;

- con riferimento agli immobili di cui al punto 4),  siti in 

Apiro, che la costruzione del fabbricato di cui fa parte 

l'immobile conferito è iniziata in data anteriore a ll'1 set- 

tembre 1967 e che successivamente non sono stati re alizzati 

interventi tali da richiedere il rilascio di ulteri ori auto- 

rizzazioni;

- con riferimento agli immobili di cui al punto 5),  siti in 

Appignano, che la costruzione del fabbricato di cui  fa parte 

l'immobile conferito è iniziata in data anteriore a ll'1 set- 

tembre 1967 e che successivamente è stata rilasciat a dallo 

stesso Comune autorizzazione prot. N. 7010/2003, po sizione n. 

947, rilasciata in data 27/12/2004;

- con riferimento agli immobili di cui al punto 6),  siti in 

Cingoli, che la costruzione del fabbricato di cui f a parte 

l'immobile conferito è iniziata in data anteriore a ll'1 set- 

tembre 1967 e che successivamente non sono stati re alizzati 

interventi tali da richiedere il rilascio di ulteri ori auto- 

rizzazioni;

- con riferimento agli immobili di cui al punto 7),  siti in 

Civitanova Marche, che la costruzione dei fabbricat i di cui 

fanno parte gli immobili conferiti è iniziata in da ta ante- 

riore all'1 settembre 1967;

- con riferimento agli immobili di cui al punto 8),  siti in 

Monte San Giusto, che la costruzione del fabbricato  di cui fa 
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parte l'immobile conferito è iniziata in data anter iore all'1 

settembre 1967 e che successivamente non sono stati  realizza- 

ti interventi tali da richiedere il rilascio di ult eriori au- 

torizzazioni;

- con riferimento all’immobile di cui al punto 9), sito in 

Corridonia, che la costruzione del fabbricato di cu i fa parte 

l'immobile conferito è iniziata in data anteriore a ll'1 set- 

tembre 1967 e che successivamente non sono stati re alizzati 

interventi tali da richiedere il rilascio di ulteri ori auto- 

rizzazioni;

- con riferimento all’immobile di cui al punto 10),  sito in 

Matelica, che la costruzione del fabbricato di cui fa parte 

l'immobile conferito è iniziata in data anteriore a ll'1 set- 

tembre 1967 e che successivamente non sono stati re alizzati 

interventi tali da richiedere il rilascio di ulteri ori auto- 

rizzazioni;

- con riferimento agli immobili di cui al punto 11) , siti in 

Potenza Picena, che la costruzione dei fabbricati d i cui fan- 

no parte gli immobili conferiti è iniziata in data anteriore 

all'1 settembre 1967 e che successivamente non sono  stati 

realizzati interventi tali da richiedere il rilasci o di ulte- 

riori autorizzazioni;

- con riferimento agli immobili di cui al punto 12) , siti in 

Potenza Picena, che la costruzione del fabbricato d i cui fan- 

no parte gli immobili conferiti è iniziata in data anteriore 

all'1 settembre 1967 e che successivamente è stata presentata 

allo stesso Comune pratica edilizia per il cambio d i destina- 

zione d’uso presentata in data 13/08/2007, prot. N. 12345;

- con riferimento agli immobili di cui al punto 13) , siti in 

San Severino Marche, che la costruzione del fabbric ato di cui 

fanno parte gli immobili conferiti è iniziata in da ta ante- 

riore all'1 settembre 1967 e che successivamente so no state 

rilasciate dallo stesso Comune: autorizzazione n. 1 1/95 rila- 

sciata in data 25/01/1995; concessione n. 176/1995 rilasciata 

in data 8/8/1995; concessione n. 182/1996 rilasciat a in data 

20/7/1996; abitabilità rilasciata in data 30/10/199 6 prot. N. 

18663/1; provvedimenti tutti rilasciati dal comune di San Se- 

verino Marche;

- con riferimento agli immobili di cui al punto 14) , siti in 

Serravalle di Chienti, che la costruzione dei fabbr icati di 

cui fanno parte gli immobili conferiti è iniziata i n data an- 

teriore all'1 settembre 1967 e che successivamente è stata 

rilasciata dallo stesso Comune concessione edilizia  n. 66 del 

6/10/1999, prot. N. 7244/0066/0015/L.61-99;

- con riferimento all’immobile di cui al punto 15),  sito in 

Camerino, che la costruzione del fabbricato di cui fa parte 

l’immobili conferito è iniziata in data anteriore a ll'1 set- 

tembre 1967 e che successivamente non sono stati re alizzati 

interventi tali da richiedere il rilascio di ulteri ori auto- 

rizzazioni.
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Con riferimento a tutti gli immobili il legale rapp resentante 

dell'Associazione "DEMOCRATICI DI SINISTRA - FEDERA ZIONE DI 

MACERATA" dichiara inoltre che:

-  successivamente a quanto sopra esposto non sono stati ese- 

guiti, negli immobili conferiti, lavori tali da ric hiedere il 

rilascio di ulteriori autorizzazioni o concessioni;

- che gli immobili sono perfettamente commerciabili  e trasfe- 

ribili ai sensi delle vigenti normative urbanistich e;

- che non sono mai state irrogate sanzioni di natur a urbani- 

stica circa i beni de quibus;

- che le aree di pertinenza non richiedono certific ato di de- 

stinazione urbanistica essendo di superficie inferi ore a 

5.000 metri quadrati;

- che gli immobili in oggetto non sono sottoposti n é a vinco- 

li ambientali e paesaggistici, né a vincoli a favor e del Mi- 

nistero per i Beni e le Attività Culturali.

Art. 8) Inoltre, il Fondatore, a titolo di costituz ione del 

Patrimonio di Gestione iniziale, si obbliga a versa re nelle 

casse della Fondazione la somma di Euro ventimila v irgola ze- 

ro zero (20.000,00); il detto versamento verrà effe ttuato nei 

più brevi tempi tecnici possibili non appena sarà s tato ac- 

quisito il numero di codice fiscale della Fondazion e ed aper- 

to il conto corrente bancario della stessa.

Delle eseguite formalità, sia di conferimento immob iliare, 

sia dell'effettivo versamento della detta somma di denaro, si 

darà debito conto nell'istanza di riconoscimento ch e verrà i- 

noltrata presso la competente autorità.

Art. 9) La Fondazione è regolata, oltre che  dalle norme di 

legge in materia, dallo Statuto che, omessane la le ttura, 

previa espressa e concorde dispensa ricevutane dall e parti, 

essendo stato oggetto di precedente approfondito es ame e di 

assoluta condivisione, e dopo debita approvazione e  sotto- 

scrizione delle  parti, dei testi e mia, si allega al presen- 

te atto sotto la lettera "B". In ogni caso è esclus o qualsia- 

si scopo di lucro.

Art. 10) Il Fondatore, in persona come sopra, delib era di no- 

minare membri del Consiglio di Indirizzo le persone  indicate 

all'art. 8 dello Statuto della Fondazione tutti cit tadini i- 

taliani, i quali hanno già fatto constare mediante corrispon- 

denza intercorsa con il fondatore la loro volontà d i accetta- 

zione della carica e le lettere di accettazione, in  copia si 

allegano in unico corpo al presente atto sotto la l ettera "C".

I componenti il Consiglio di Indirizzo sono nominat i a vita, 

ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

A questo punto, il comparente, nella qualità, ramme nta che, 

ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il primo Presid ente del 

Consiglio di Indirizzo è nominato, per i primi tre esercizi, 

dal Fondatore e, pertanto, in adempimento alle inte nzioni e- 

spresse dal Fondatore stesso, sulla base dei pregre ssi accor- 

di con i summenzionati componenti del Consiglio di indirizzo, 
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anche come risulta dalle lettere di accettazione al legate 

sotto la lettera "C", viene nominato il signor CERQ UETELLA 

Luca, nato ad Appignano il 1 febbraio 1966, ivi res idente, 

via Rossini n. 88. 

Lo stesso comparente, nella qualità, delibera di no minare 

membri del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art . 15 dello 

Statuto della Fondazione, i signori:

MEMBRI EFFETTIVI

- Mitillo Glanluca nato a Corridonia il 04/04/1967 ed ivi re- 

sidente in Via Montolmo 28, C.F. MTLG LC670040042A;

- Severini Enrico nato a Montelupone il 27/03/1958 e residen- 

te a Macerata in B.go S.Croce 161/a, C.F, SVRNRC58C 27F552H;

- Ciccolini Mauro nato a Matelica il 2/07/1956 ed i vi resi- 

dente in Via G.Brodolini 1, C.F. CCCMRA56L02F051T;

La carica di Presidente verrà decisa dallo stesso C ollegio 

dei Revisori al suo interno.

In base a precorsi accordi, tutti i membri del Coll egio dei 

Revisori, come sopra nominati, hanno fatto constare  la pro- 

pria accettazione della carica. 

Il Collegio dei Revisori opererà e sarà disciplinat o come da 

statuto. L'eventuale compenso potrà essere delibera to ai sen- 

si dell'art. 17 dello Statuto.

Da ultimo, sempre sulla base dei pregressi accordi con i sum- 

menzionati componenti del Consiglio di indirizzo, v iene nomi- 

nato il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signo- 

ri:

- Angelucci Fabrizio nato a Cingoli 1'11/09/1953 re sidente a 

Corridonia in Via dell'Industria, C.F. NGLFRZ53P11C 704M;

- Berdini Giorgio nato a Civitanova Marche il 30/04 /1954 ed 

ivi residente in Via Aurora 18, G.F. BRDGRG54D30C77 0V;

- Cavalieri Fausto nato a Recanati il 03/03/1965 e residente 

a P.Picena in Via S.Cassella 16, C.F. CVLFST65CO3H2 11H;

- Cicconi Gilberto nato a Macerata il 05/06/1963 re sidente a 

San Severino Marche in Vicolo delle Coste 6, C.F. 

CCCGBRSHO5E783P;

- Pizzi Natale nato a Serravalle di Chienti il 30/1 2/1959 ed 

ivi residente in Via Roncalli 9, C.F. PZZNTL59T3OI6 61C;

- Maccari Clara nata a Camerino il 26/02/1956 ed iv i residen- 

te in Via Ponti 13, C.F. MCCCLR56366B474K;

- Marucci Gaetano nato a Belforte del Chienti li 23 /12/1941 

ed ivi residente in Via R.Sanzio 5, C.F. MRCG,TN4]T 23A739R;

- Pagliari Fernando nato a Monte San Giusto il 16/0 5/1950 ed 

ivi residente in Via Amendola 26, C.F. PGLFNN5OE16F 621H;

- Pasqualetti Renato nato a Macerata il 21/08/1947 ed ivi re- 

sidente in Via Crescimbeni 58, C.F. PSCRNT47M21E783 Z;

- Salomoni Giuseppa nata a Cingoli il 31/03/1951 ed  ivi resi- 

dente in Piazza V.Emanuele II n.13, C.F. SLMGPP51C7 1C704P;

- Secchiari Antonio nato a Corridonia il 21/01/1961  residente 

a Civitanova Marche in C.so Garibaldi 554, C.F. 

SCCNTN61A24D042W;
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- Tiranti Patrizia nata a Pioraco il 04/07/1950 e r esidente a 

Matelica in Via Aialunga 554, C.F. TRNPRZ5OL44G690E ;

- Sposetti Ugo, comparente come sopra identificato.  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verr à nominato 

dallo stesso organo in occasione della prima riunio ne.

Gli Organi di cui agli artt. 15 e 16 dello Statuto saranno 

nominati a discrezione dei competenti Organi della 

Fondazione. 

Si omette la lettura completa degli allegati, per e spressa 

dispensa ricevutane  da  tutti i comparenti i quali , avanti i 

testi, dichiarano di conoscerli perfettamente. 

Si invocano i benefici ex art. 3 D.Lgs. 31/10/90 n.  346 ed 

artt. 2 e 10 D. Lgs. 31/10/90 n. 347 nonchè ex D.P. R. 601/73.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico att o, del 

quale ho dato lettura, in presenza dei testimoni, a i Signori 

comparenti i quali, da me interpellati, lo dichiara no intera- 

mente conforme alla loro volontà, lo approvano e co n i testi 

e me Notaio lo sottoscrivono, essendo le ore dodici  e quindi- 

ci minuti. 

Consta di 5 fogli scritti in parte da persona di mi a fiducia 

ed in parte da me per pagine 90 (novanta) intere e parte del- 

la ventesima.

Firmato: SPOSETTI Ugo, Paola Gatti teste, Panichell i Daniele 

teste, Michele Gentilucci Notaio.   
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