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STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
NOTAI
A. Martini - A. Baldesi - G. Pieraccini - F. Licenziati - M.L.Fabbri
Repertorio n. 157376
Raccolta n. 23982
MODIFICA DI ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
AI FINE DEL SUO RICONOSCIMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di maggio
22 maggio 2018
in Arezzo nel mio studio in Galleria Valtiberina n. 9.
Davanti a me Andrea Martini, Notaio residente in Arezzo, iscritto
nel Collegio Notarile di Arezzo, alla presenza dei testimoni
signori:
CAROTI GIANCARLO, impiegato, nato ad Arezzo il 4 giugno 1961, ivi
residente in Via Golgi nc. 42;
BERTOLDO MARIA BEATRICE, impiegata, nata a Roma il 28 aprile 1967,
residente ad Arezzo, località Olmo nc. 437;
E' PRESENTE IL SIGNOR:
COMANDUCCI Marcello, nato a Arezzo (AR) il 20 febbraio 1974,
imprenditore,
per la carica domiciliato presso la sede della fondazione
infrascritta.
Comparente detto, della cui identità personale io Notaio sono
certo, interviene al presente atto e lo richiede non in proprio
ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, nominato nell'atto costitutivo della stessa di
cui infra, della Fondazione "FONDAZIONE AREZZO INTOUR ETS" con
sede in Arezzo (AR), Via Degli Albergotti n. 13, codice fiscale
numero
92089510512,
infra
anche
semplicemente
detta
"Fondazione", e
premette innanzi tutto:
-1) che con atto ai miei rogiti in data 8 marzo 2018, registrato
ad Arezzo il 14 marzo 2018 al n. 2636 serie 1T, il Comune di Arezzo,
allo scopo di promuovere la Città di Arezzo e la sua immagine
turistica a livello nazionale ed internazionale, ha costituito
la Fondazione di partecipazione sopra identificata, da essere
iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore da essere
istituto ai sensi degli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio
2017 n. 117;
-2) che nel detto atto costitutivo, in virtù della ancora non
avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo
settore previsto e regolato dagli articoli 45 e seguenti del D.
Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, è stato precisato che il riconoscimento
della personalità giuridica sarebbe stato richiesto con la
procedura disciplinata dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, e
successivamente, attuate le previsioni di cui al ridetto D.Lgs.
117/17, la Fondazione sarebbe stata iscritta nel suddetto
Registro unico nazionale del Terzo settore, così conseguendo la
qualifica di ETS.
-3) che nel medesimo atto il Comparente, nominato Presidente del
Consiglio di Amministrazione, veniva facoltizzato, ai fini
dell'ottenimento
presso
le
Autorità
competenti
del
riconoscimento giuridico della Fondazione, ad apportare all'atto
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costitutivo ed allegato statuto tutte le modifiche ed
integrazioni necessarie al suo conseguimento;
-4) che la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Arezzo, Area IV Riconoscimenti Giuridici, a seguito della
presentazione
dell'istanza
per
il
riconoscimento
della
personalità giuridica della Fondazione medesima, ha comunicato,
con nota in data 15 maggio 2018, Fascicolo 20183442, che il
Ministero dell'Interno, interpellato al riguardo, ha tra l'altro
espresso talune perplessità in ordine alla previsione, contenuta
nell'atto costitutivo della Fondazione, secondo la quale "Fino
ad avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo
settore da essere istituto ai sensi degli articoli 45 e seguenti
del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 dell'acronimo "ETS" non sarà fatto
uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al
pubblico", e pertanto ha rilevato che la denominazione dell'Ente
debba essere chiaramente definita, ai fini dell'individuazione
dello stesso quale soggetto di diritto, comunicando la
conseguente necessità, ai fini del riconoscimento giuridico della
Fondazione,
di
eliminazione
dell'acronimo
"ETS"
dalla
denominazione della stessa.
Tanto premesso
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il
costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione signor
COMANDUCCI Marcello, a ciò espressamente facoltizzato dal
Fondatore nell'atto costitutivo della Fondazione in oggetto, di
cui meglio al punto -1) della premessa, mi richiede di far constare
per atto pubblico la propria determinazione relativamente alla
modifica della denominazione della Fondazione, eliminando
l'acronimo "E.T.S." dalla denominazione della stessa, come
richiesto dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Arezzo, con conseguente sostituzione dell'articolo 1 dello
Statuto della fondazione con un nuovo articolo 1 adeguato a tale
modificazione, e pertanto
DICHIARA
di modificare la denominazione della Fondazione con la seguente
"FONDAZIONE AREZZO INTOUR"
sostituendo l'articolo 1 dello Statuto con il seguente, adeguato
conseguentemente alla suddetta modificazione:
"Art. 1: Costituzione
1. È costituita la fondazione denominata "Fondazione Arezzo
Intour", con sede legale in Arezzo, Via degli Albergotti n. 13.
Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto
il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione.
2. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico
della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio
genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti
del Codice Civile.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire,
neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e

riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori
e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi
sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. La denominazione "Fondazione Arezzo Intour" è riportata in
qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento
dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico."
Quindi il costituito mi consegna il testo dello statuto della
Fondazione aggiornato con la suddetta modificazione, che io
Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", omessane la
lettura per dispensa del comparente.
Le spese del presente atto e sue consequenziali cedono a carico
della Fondazione, che richiede il trattamento fiscale di cui
all'articolo 82 del più volte richiamato D.Lgs. 117/17, e così
l'esenzione dall'imposta di bollo e la sottoposizione del
presente atto alla sola imposta fissa di registro.
Di quest'atto, parte scritto di mia mano e parte dattiloscritto
da persona di mia fiducia in due fogli per sei facciate fin qui,
ho dato io Notaio lettura, presenti i testimoni, al comparente,
che lo dichiara conforme alla sua volontà e con me, unitamente
ai testimoni, si sottoscrive alle ore diciotto e quarantacinque
in calce ed a margine.
firmato:
Comanducci Marcello
Giancarlo Caroti teste
Maria Beatrice Bertoldo teste
Andrea Martini Notaio L.S.

