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ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di febbraio. 

11.2.2017 

In Verona Via Santa Toscana n. 9, presso i locali della Federazione FEVOSS ON-

LUS. 

Innanzi a me dr. Piatelli Ruggero Notaio in Verona iscritto nel ruolo del Collegio 

Notarile di Verona, codice fiscale PTL RGR 46T19 B107O;  

assistito dai testi noti idonei e richiesti, signori: 

ROMANO Michele nato a Milano (MI) il 12 luglio 1940, residente a Verona (VR) 

Lungadige Re Teodorico n. 20, 

LAROCCA Francesco nato a Spinazzola (BA) il 10 agosto 1940, residente a Verona 

(VR) Via Biondella n. 1/b, 

sono presenti: 

Zanoni Renzo nato a Verona il 23 luglio 1949 residente a Verona, via Malfer n.3 

domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella sua qualità 

di Consigliere Anziano del Consiglio Direttivo ed in rappresentanza della: 

"FEVOSS "FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO 

SANITARIO - ONLUS", con sede in Verona (VR), Via Santa Toscana n. 9, asso-

ciazione costituita in Italia, 

codice fiscale n. 93024890233, iscritta nel Registro Regionale degli organismi del 

volontariato al n. VR0048, 

debitamente autorizzato come da poteri conferitigli con delibera del Consiglio Di-

rettivo in data 31 gennaio 2017 che in copia sottoscritta in originale si allega al 

presente atto sub A), dispensato dal darne lettura, 

DAL CORSO Alfredo nato a Verona (VR), il 7 gennaio 1947, domiciliato  a Verona 

(VR), Via Cimarosa n. 6, 

Codice Fiscale DLC LRD 47A07 L781L; 

stato civile: coniugato in comunione dei beni; 

cittadinanza: italiana. 

Io Notaio sono certo della identità personale e veste dei sopra comparsi signori, 

che mi chiedono di redigere il presente atto in forza del quale convengono quanto 

segue: 

Art.1)- L'Associazione FEVOSS "FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO 

SOCIO SANITARIO - ONLUS , a mezzo del legale rappresentante, ed il signor DAL 

CORSO  Alfredo dichiarano di costituire come costituiscono a sensi degli articoli 14 

e seguenti del Codice Civile una Fondazione sotto la denominazione "FONDAZIO-

NE FEVOSS SANTA TOSCANA". 

Art.2)- La "FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA"  è una istituzione di diritto 

privato senza fini di lucro che persegue il bene comune esclusivamente con finalità 

di solidarietà umanitaria, sociale e ambientale. Opera ponendo al centro della pro-

pria iniziativa la "persona" nella sua interezza, nei settori dell'assistenza sociale, 

sanitaria e socio-sanitaria, della formazione, della beneficienza, del microcredito, 

favorendo la partecipazione civica, l'inclusione sociale, il pieno sviluppo della citta-

dinanza attiva. Tutela i diritti civili delle persone, nel rispetto dei valori fondamen-

tali e dei principi della costituzione italiana e della legge 06.06.2016 n. 106. Il tut-

to come meglio precisato nell'articolo 2 dello statuto allegato. 

Art.3)- La sede della Fondazione è in Verona (VR), Via Santa Toscana, n. 9 

La durata è illimitata. 
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Art.4)-  A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione viene assegnata alla 

Fondazione stessa, destinandola ad essa in dotazione, la somma di Euro 

55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero), come derivante dalle liberalità 

erogate da parte di vari Enti e persone fisiche in dipendenza ed attuazione del 

progetto iniziato con il Comitato costituito con atto del 12 giugno 2013 n. 105.302 

di mio repertorio, registrato a Verona 1 il 02 luglio 2013 al n. 12129/1T e prose-

guito e concluso con l'apporto dell'attività svolta all'interno della Federazione 

FEVOSS "FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO - 

ONLUS.  

Detta somma di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero), tenuta in 

deposito affidato al Comitato costitutivo stabilito con il sopra citato atto del 12 

giugno 2013 n. 105.302 di mio repertorio, viene assegnata alla qui costituita 

FONDAZIONE per costituire il patrimonio inziale di dotazione del quale l'ammonta-

re indisponibile di Euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento virgola zero zero) va a 

costituire il fondo patrimoniale di garanzia. 

La detta somma di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) è por-

tata da assegno circolare n. 6900092225 emesso dal Banco Popolare ora Banco 

BPM SpA Ag. CAB 11799 in data 10 febbraio 2017 all'ordine di FONDAZIONE 

FEVOSS SANTA TOSCANA di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero ze-

ro). 

L'assegno qui sopra indicato è all'ordine "FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA" 

e viene consegnato al comparente signor DAL CORSO  Alfredo nella sua qualità di 

Presidente del Comitato costitutivo sopra citato affinché venga depositato su ap-

posito conto corrente bancario intestato a FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA 

fino al momento dell'avveramento della condizione del legale riconoscimento della 

personalità giuridica di diritto privato per la Fondazione qui costituita; il conto cor-

rente pertanto sarà quindi a disposizione del Legale Rappresentante della FONDA-

ZIONE che verrà nominato con apposita delibera dei soci fondatori. 

Dichiarano espressamente i comparenti che la dotazione di cui al presente atto è 

sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione e si riserva-

no di svolgere le pratiche tutte occorrenti, nei termini e ai sensi dell'art.14 e se-

guenti del Codice Civile, ai fini del conseguimento della personalità giuridica di di-

ritto privato della Fondazione, come pure si riservano di apportare al presente atto 

e allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero allo 

scopo richieste dalle Competenti Autorità. 

Ottenuto il riconoscimento giuridico l'Ente assegnatario entrerà nel possesso e nel 

godimento dei beni sopra individuati costituenti la dotazione patrimoniale. 

Art.5)- La Fondazione è retta dalle norme dello statuto che, steso su diciotto fac-

ciate di cinque fogli, firmato dai comparenti e da me Notaio qui si allega sub B), 

previa lettura da me datane, e sarà amministrata e svolgerà la propria attività in 

piena conformità ed osservanza alle norme contenute nello statuto medesimo. 

Art.6)- Agli effetti della iscrizione di questo atto a repertorio per ogni altro effetto i 

comparenti dichiarano che il valore complessivo dei beni costituenti la dotazione 

della Fondazione è di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero). 

Imposte e spese del presente atto e conseguenziali gravano a carico della Fonda-

zione con richiesta delle agevolazioni fiscali previste dall'art.3 del D.Lgs. 31 otto-

bre 1990 n. 346, trattandosi di ente avente come scopo esclusivo l'assistenza, l'e-

ducazione, l'istruzione e altre finalità di pubblica utilità. 

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzo elettronico e da me 

completato, ho dato lettura , presenti i testi, ai comparenti, i quali approvano, e 



 

con i testi, e me Notaio sottoscrivono. 

Occupa fin qui facciate cinque di fogli due. 

La sottoscrizione viene effettuata alle ore 12,00 (dodici e minuti zero) 

F.to Renzo Zanoni 

F.to Alfredo Dal Corso 

F.to Michele Romano teste 

F.to Francesco Larocca teste 

F.to Dottor Ruggero Piatelli Notaio (L.S.N.) 

 


