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---- ATTO COSTTTUTTVO DT EONDAZ¡OÑE

5986 di raccolta

-- - -REPUBBTTCA ITALTANA

Lf anno 20'J-3 (duemilatredicl) questo gLorno 22 (ventidue) ot-
tobre
In Milano, vj-a Ariosto n,23.
Avanti a me dr. Matteo Farassino notaio in Milano, iscritto a1
CoJ.J.eglo Notarile di Milano, alla presenza dei testimoni a me

noti ed idonei, signore!---------
Valentina Mont.albano nata a Milano il 6 luqlio L992 e Giu*
seppina Managò nata a Milano iL 2L novembre 1968, ambedue
domiciliat,e in Milano, via Ariosto n,23¡
è presente i1 signor:---------
Montini Massimo nato a Milano i1 4 luglio'J,964, residente in
Aglientu, localÍtà Portobello dl Gallura n.249/C, c.f. MNT MSM

64L04 E205Gt cíttadino italiano
Detto comparente, della cui identità personale sono cexto, ----

---stipula quanto segue
1) E' costituita dal comparente dott. Massimo Montini una
Fondazione denominata ¡ ---------
--. --- --- I'E O¡IDAZIONE UN FUÍURO PER L I ASPERGER ONI,USII --.. ------
2l La Fondazione ha sede in CaEarile (MI), via Borgo Ambro-
siano
3) La Fondazione non ha scopo di lucro e perseque esclusiva-
mente finalità di solidarietà sociale nei settori dellrassi-
stenza socj-ale/ socio*sanitaria e della beneficenza nellram-
bito territoriale della Regione T,ombardía, come meglio evj-*
denziato nello statuto in seguito allegato
4l 11 costituente dott. Massimo Montini, al fine di dotare la
fondazione di un patrimonio iniziale adeguato, conferirà nella
Fondazj-one a Èitolo gratuito la somma di Euro 62.000,00
(sessantaduemila virgola zero) mediante versamento su conto
corrente intestato alla Fondazione prima deLla presentazione
dell-ristanza per i1 riconoscimento della personalità gi.uri-
dica. -----
Qualora detto conferimento non venisse effettuato entro iI 31

dicembre 201-3 la Fondazione si intenderà sciolta
L'imputazione della predetta somma viene fin d'ora cosi de-
termi-nata: ---------
- Euro 52.000100 (cinquantaduemila virgola zero) a fondo di
dotazione indisponibíle a garanzia di terzi,
- Euro L0.000,00 (diecirnila virgola zero) a fondo di qestione
per il perseguimento degli scopi dell'ente.
5) La Fondazione è costituita sotto la piena osservanza e
I'esatto adempimento di tutte Ie norme st,abilite da questo
atto costitutivo e dallo statuto che si allegra a1 present,e
atto sotto la lettera "4", previa leltura da me datane
6) Gli esercizi finanziari della Fondazione chiuderanno i1 3L

dicembre di ogni anno

1l In ossequi.o a quanto previsto dall'allegato statuto il

NOTATO
túATtEO ¡'ARÀS.9.[
l;ttlano vLa Arlosto

ÍcI 02.48,79.37.9:
Eat t. ot a Êa€ I tno@no Èårl.a t

REGISTRATC
a Milano 6
iL 24/tA/20L3
n. 24296
Serie LT
e 168,00



2

comparente procede alla nomina delle cariche
l,'ammi-nistrazione della Fondazione viene affidata ad un Con-
siglio di tre membri
* quali membri del Consíglio di Amministrazione vengono no-
minati fino alla data di approvazione deL bilancio reLativo
allresercizio finanziario che chiuderà il 31 dicembre 2015, ad
eccezione de1 Presidente che ai sensi di statuto rimarrà in
carica a vita, i signori: ---------
Montini Massimo, sopra generalizzato, ------
Montíni Marcello Roberto nato a Milano il 18 marzo L966, re-
sidente ín Milano via Elba n.16, c.f. MNT MCL 66CL8 F205M,

cittadino ltaliano;
!'errarl- Lídia nata a Mantova LI 22 dicembre 1941, residente in
Milano via Elba n.I2,c.f. FRR LDL 4L'162 EB97S, cittadina i-
taliana
Il signor Montini Massimo vi-ene nominato Presidente del Con-
síg1io di Am¡ninistrazione
La revisione dei conti della Fondazione viene affidata ad un

Revisore unico
* quale revisore unico fino alla data di approvazione del
bilancio relativo all-'esercizio flnanziario che chiuderà i1 31

dicembre 2015 viene nominato i1 signor:---------
Artoni Fabio nato a Milano l'1- luglio 1960, residente in Mi-
1ano, viale Caldara n.9, c.f. RTN FBA 60L01 F205Q, cittadino
italiano.
8) Le attività necessarie per il riconoscimento della Fonda-
zione e quanÈo accessorio saranno svolte daL Presidente della
Fondazione ovvero, Ín via disglunta fra 1oro, dai singolí
membri de.L Consiglio di Amministrazione, ai quali vengono
attribuiti tutti i poteri e le facoltå all'uopo necessarí, ivi
compresa la facoltà di aprire conti correnti e di apportare al
presente atto costitutivo e allrallegato statuto t,utte 1e

.Í-ntegrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste
dalle Autoritå competenti ai finj- del riconoscimento
Spese e tasse del presente atÈo sono a carico della Fonda-
z10ne

11 presente atto è esente dalf imposta di bollo ai sensi
del-l'art. 27 bis della tabella A11egat,o B at Dpr 26 ottobre
1912 n,642, introdotto dal1'art.17 del D.Lgs. n.460 del L997.-
Ho letto alla parte alla presenza dei testimoni il presente
atto scritto da persona di rnia fiducia e da me notaio su due

fogli per quattro facciate
Sottoscritto alle ore 17.35-------
E'. to Massimo Montini---------
F. to Gíuseppina Managò----
F. Èo Valentina Montalbano-----
E'.to MaÈteo Farassino Notaío--


