
Repertorio N. 15427   Raccolta N. 13078
ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
DATA

- ventuno ottobre duemilaventuno -
-- 21/10/2021 --

LUOGO: in Cavalese (TN), alla Via Scario n. 1, presso la se-
de della "Magnifica Comunità di Fiemme", perché richiesto.

NOTAIO ROGANTE
Io sottoscritto Alessandro FRANCO di Alfonsino, Notaio in
San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) con studio ivi in frazio-
ne Vigo, alla Strada Neva n. 18, iscritto nel ruolo dei Di-
stretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto,
TESTIMONI con la presenza delle testimoni, a me note ed ido-
nee, aventi i requisiti di legge, signore:
- Giovanna SIVIERO, nata a Cavalese (TN) il 21 aprile 1969
ed ivi residente alla Piazza C. Battisti n. 2;
- Alice ZOTTELE, nata a Cavalese (TN) il 27 aprile 1987 ed
ivi residente alla Via delle Cesure n. 20,
ricevo questo atto al quale sono presenti

PARTI COSTITUENTI
- Renzo DAPRA', nato a Panchià (TN) il 5 dicembre 1958 ivi
residente alla Via Gelico n. 6, codice fiscale dichiarato:
DPR RNZ 58T05 G305K, domiciliato per la carica presso la se-
de dell'ente, il quale dichiara di intervenire nel presente
atto quale Scario e legale rappresentante pro tempore del-
l'Ente "MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME" con sede in Cavalese
(TN), in Via Scario n. 1, numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Trento, codice fiscale e partita IVA
00124020223, R.E.A. n. TN-143626, a quanto appresso autoriz-
zato in forza del vigente statuto dell'ente ed in virtù del-
la deliberazione del Consiglio dei Regolani n. 90-10/2021 di
data 3 ottobre 2021, pubblicata a norma di legge e di statu-
to, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si al-
lega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte
integrante e sostanziale;
- Massimo CANAL, nato a Cavalese (TN) il 29 agosto 1991, re-
sidente in Ville di Fiemme (TN), alla Via Fontanella n. 8,
codice fiscale: CNL MSM 91M29 C372M, il quale dichiara di in-
tervenire nel presente atto quale procuratore speciale del
signor Alessandro GILMOZZI, nato a Cavalese (TN) il 22 giu-
gno 1965 ed ivi residente al Vicolo Salvi n. 1, codice fisca-
le dichiarato: GLM LSN 65H22 C372P, in virtù di procura spe-
ciale rep.n. 15390 del Notaio rogante, all'uopo rilasciata
dal medesimo signor Alessandro GILMOZZI in data 15 ottobre
2021 nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rap-
presentante della Società "AL.BE.G. S.R.L.", società costi-
tuita in Italia, con sede in Cavalese (TN) alla Piazza Cesa-
re Battisti n. 9, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimi-
la/00) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e nu-

Alessandro FRANCO

          1

Registrato a Trento

il 13/11/2021

al n. 29736 Serie 1T

Euro 200,00



mero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Tren-
to 02137350225, R.E.A. n. TN - 202801, autorizzato in virtù
del vigente statuto sociale, procura che in originale si al-
lega al presente atto sotto la lettera "B" ed in riferimento
alla quale il nominato procuratore dichiara non essere inter-
venuti fatti estintivi e/o modificativi;
- Mario GIACOMUZZI, nato a Ziano di Fiemme (TN) l'8 maggio
1952, domiciliato per la carica presso la sede della società
di cui in appresso, il quale interviene nel presente atto
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante della società "BIO ENERGIA FIEMME S.P.A.", so-
cietà costituita in Italia, con sede in Cavalese (TN), alla
Via Pillocco n. 4, capitale sociale Euro 7.058.964,00 (sette-
milionicinquantottomilanovecentosessantaquattro/00), intera-
mente versato, rappresentato da n. 1.176.494 (unmilionecento-
settantaseimilaquattrocentonovantaquattro) azioni del valore
nominale di Euro 6,00 (sei/00) cadauna, codice fiscale e nu-
mero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Tren-
to 01573230222, REA n.: TN - 161924, a quanto appresso auto-
rizzato in forza dei vigenti patti sociali nonché giusta ver-
bale del Consiglio di Amministrazione di data 22 settembre
2021;
- Giovanni Paolo BORTOLOTTI, nato a Cavalese (TN) il primo a-
prile 1961, residente in Trento, alla Via Inama n. 2, codice
fiscale dichiarato: BRT GNN 61D01 C372K, domiciliato per la
carica presso la sede legale di cui in appresso, il quale di-
chiara di intervenire nel presente atto quale amministratore
e legale rappresentante dello studio "COMMERCIALISTI ASSOCIA-
TI BORTOLOTTI&CONCI", con sede in Trento, alla Via Verdi n.
19, codice fiscale e partita IVA 01459800221, a quanto ap-
presso autorizzato in virtù del vigente statuto;
- Marco MISCONEL, nato a Cavalese (TN) il 16 febbraio 1963,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresen-
tante della "CASSA RURALE VAL DI FIEMME – Banca di Credito
Cooperativo – Società Cooperativa", società costituita in I-
talia, con sede in Cavalese (TN), Piazza Cesare Battisti n.
12, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Trento 00104040225, Gruppo IVA Cassa Centra-
le Banca 02529020220, numero REA TN - 6666, iscritta all'Al-
bo Nazionale Enti Cooperativi al n. A157617, alla sezione co-
operative a mutualità prevalente di diritto, categoria ban-
che di credito cooperativo, iscritta all’Albo delle Banche
al n. 2716, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa
Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, sogget-
ta all’attività di direzione e coordinamento della capogrup-
po “Cassa Centrale Banca - Credito Cooperative Italiano
s.p.a.“, aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo, a quanto appresso autorizzato in forza
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del vigente statuto sociale nonché giusta delibera del Consi-
glio di Amministrazione di data 22 luglio 2021;
- Marco FELICETTI, nato a Cavalese (TN) il 27 novembre 1962,
domiciliato per la carica presso la sede della società di
cui in appresso, il quale interviene nel presente atto quale
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappre-
sentante della Società "D.K.Z. S.R.L.", società costituita
in Italia, con sede in Predazzo (TN) alla Via dell'Artigiana-
to n. 18, capitale sociale pari ad Euro 150.000,00 (centocin-
quantamila/00) interamente versato, codice fiscale, partita
IVA e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Trento 01408580221, REA n. TN-135831, a quanto appresso
autorizzato in forza del vigente statuto sociale nonché giu-
sta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 14 ot-
tobre 2021;
- Marisa ZENI, nata a Tesero (TN) il 9 ottobre 1960, domici-
liato per la carica presso la sede sociale, il quale dichia-
ra di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione, Amministratrice Delegata e
legale rappresentante della società "EUROSTANDARD S.P.A.",
società costituita in Italia, con sede in Tesero (TN), Zona
Industriale Lago, capitale sociale Euro 5.000.000,00 (cinque-
milioni/00) interamente versato, rappresentato da n. 500.000
(cinquecentomila) azioni dal valore di Euro 10,00 (dieci/00)
cadauna, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Trento 00125780221, REA
n. TN - 68486, a quanto appresso autorizzato giusta delibera
del Consiglio di Amministrazione di data 15 ottobre 2021;
- Alessandro ANTONIOLLI, nato a Cavalese (TN) il 19 febbraio
1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il
quale dichiara di intervenire nel presente atto quale Vice
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappre-
sentante della "FAMIGLIA COOPERATIVA DI CAVALESE – SOCIETÀ
COOPERATIVA", società costituita in Italia, con sede in Cava-
lese (TN), alla Piazza Cesare Battisti n. 12, codice fisca-
le, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Trento 00103750220, numero REA: TN - 5374,
a quanto appresso autorizzato giusta delibera del Consiglio
di Amministrazione di data 28 aprile 2021, n. 4;
- Lorenzo DELLADIO, nato a Tesero (TN) il 24 maggio 1955, do-
miciliato per la carica presso la sede sociale, il quale di-
chiara di intervenire nel presente atto quale Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e lega-
le rappresentante della società "LA SPORTIVA S.P.A." con so-
cio unico, società costituita in Italia, con sede in Ziano
di Fiemme (TN), alla Via Ischia n. 2, capitale sociale deli-
berato Euro 1.342.699,08 (unmilionetrecentoquarantaduemila-
seicentonovantanove/08), sottoscritto e versato per Euro
1.032.000,00 (unmilionetrentaduemila/00), suddiviso in n.
200.000 (duecentomila) azioni del valore nominale di Euro
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5,16 (cinque/16) cadauna, codice fiscale, partita IVA e nume-
ro di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento
01039930225, R.E.A.: TN - 111431, a quanto appresso autoriz-
zato in forza del vigente statuto sociale;
- Paolo FELICETTI, nato a Cavalese (TN) il 25 luglio 1962,
come sopra domiciliato per la carica, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto quale Amministratore Delegato
e legale rappresentante della Società "PASTIFICIO FELICETTI
S.P.A.", società costituita in Italia, con sede in Predazzo
(TN), alla Via Lorenzo Felicetti n. 9, capitale sociale Euro
130.000,00 (centotrentamila/00) interamente versato, rappre-
sentato da n. 130.000 (centotrentamila) azioni del valore di
Euro 1,00 (uno/00) cadauna, codice fiscale, partita IVA e nu-
mero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Tren-
to 00122630221, REA n. TN - 80020, a quanto appresso autoriz-
zato in forza del vigente statuto sociale nonché giusta deli-
bera del Consiglio di Amministrazione di data 27 settembre
2021;
- Piero MATTIOLI, nato a Rovereto il 4 gennaio 1966, domici-
liato per la carica presso la sede sociale, il quale dichia-
ra di intervenire nel presente atto quale Amministratore Uni-
co e legale rappresentante della società "QSA S.R.L. - ENGI-
NEERING CONSULTING TRAINING", società costituita in Italia,
con sede in Ziano di Fiemme (TN), alla Via alla Marcialonga
n. 3, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila/00), inte-
ramente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di i-
scrizione presso il Registro Imprese di Trento 01670340221,
numero R.E.A.: TN - 168505, a quanto appresso autorizzato in
forza del vigente Statuto sociale;
- Massimo CANAL, come sopra generalizzato, il quale dichiara
di intervenire nel presente atto quale procuratore speciale
del signor Riccardo TURRI, nato a Bolzano il 6 novembre
1974, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in
virtù di procura speciale rep.n. 15419 del Notaio rogante,
all'uopo rilasciata dal medesimo signor Riccardo TURRI in da-
ta odierna nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresen-
tante della Società "STARPOOL S.R.L.", società costituita in
Italia, con sede in Ziano di Fiemme (TN), alla Via Stazione,
capitale sociale Euro 550.000,00
(cinquecentocinquantamila/00), interamente versato, codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Regi-
stro delle Imprese di Trento 01397570225, REA n. TN -
134816, autorizzato in forza del vigente statuto sociale, ,
procura che in originale si allega al presente atto sotto la
lettera "C" ed in riferimento alla quale il nominato procura-
tore dichiara non essere intervenuti fatti estintivi e/o mo-
dificativi.
INTERVENUTI:
- Mauro GILMOZZI, nato a Cavalese (TN) il 12 agosto 1958 ed
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ivi residente alla Via Zandonai n. 1, codice fiscale dichia-
rato: GLM MRA 58M12 C372A
- Francesca BRAITO, nata a Cavalese il 9 settembre 1988, re-
sidente in Ville di Fiemme (TN), via Alpini n. 52/C, codice
fiscale dichiarato: BRT FNC 88P49 C372E.
IDENTITA' - Della identità personale, qualifica e poteri dei
comparenti io Notaio sono certo.

ART. 1. – CONSENSO E DENOMINAZIONE
La "MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME", lo studio "COMMERCIALI-
STI ASSOCIATI BORTOLOTTI&CONCI" e le società "AL.BE.G.
S.R.L.", "BIO ENERGIA FIEMME S.P.A.", "CASSA RURALE VAL DI
FIEMME – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATI-
VA", "D.K.Z. S.R.L.", "EUROSTANDARD S.P.A.", "FAMIGLIA COOPE-
RATIVA DI CAVALESE – SOCIETÀ COOPERATIVA", "LA SPORTIVA
S.P.A.", "PASTIFICIO FELICETTI S.P.A.", "QSA S.R.L. - ENGINE-
ERING CONSULTING TRAINING" e "STARPOOL S.R.L.", come sopra
rappresentati, dichiarano di costituire, ai sensi dell’art.
14 C.C., una fondazione denominata:

"FiemmePer".
La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo setto-
re e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Par-
tecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fon-
dazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs.
117/2017) e dal Codice Civile.
A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo setto-
re la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione Fiem-
mePer ETS”.
La Fondazione è una persona giuridica privata, senza scopo
di lucro e dotata di piena autonomia statutaria e gestiona-
le. La Fondazione non può distribuire, né direttamente né in-
direttamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, ri-
serve o capitale durante la vita dell'ente. Gli utili e gli
avanzi di gestione debbono, in ogni caso, essere reinvestiti
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quel-
le ad esse direttamente connesse.

ART. 2. – SEDE
La Fondazione ha sede nel Comune di Cavalese (TN), alla Via
Scario n. 1.
Il Comitato di Gestione ha la facoltà di modificare l'ubica-
zione della sede legale nell'ambito del Comune di Cavalese.
La fondazione potrà istituire delegazioni ed uffici, onde
svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle sue
finalità, attività di promozione nonché di sviluppo ed incre-
mento della necessaria rete di relazioni nazionali ed inter-
nazionali di sostegno alla Fondazione stessa.

ART. 3. – DURATA
La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 4. – ESERCIZIO
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il
31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il 30 (trenta)
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aprile di ogni anno il Collegio dei Membri Fondatori approva
il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto pre-
visto nell’art. 13 del Codice del Terzo settore.

ART. 5. – SCOPO
La Fondazione vuole essere uno strumento con cui favorire la
crescita culturale, il confronto, la condivisione di saperi
e conoscenze, il dialogo tra generazioni dentro e fuori dal-
le proprie Comunità, con l'obiettivo di reagire alle tante
fragilità del nostro tempo, valorizzandole come opportunità
di crescita e cambiamento. L’orizzonte verso cui tendere
sarà la transizione ecologica, assumendo l'intraprendenza,
la passione, la sostenibilità ambientale, la bellezza, quali
paradigmi di nuovo sviluppo. In particolare la Fondazione in-
tende sostenere i modelli di sviluppo socio economico che fa-
voriscono il senso di appartenenza ed i legami territoriali
e di Comunità, contrastando le dinamiche di spopolamento del-
la montagna alpina e più in generale dei territori decentra-
ti dalle aree metropolitane. In tale ottica la Fondazione
vuole essere anche uno strumento di valorizzazione e cura
del territorio della Valle di Fiemme in collaborazione diret-
ta con l’Ente Magnifica Comunità di Fiemme, che rappresenta
un esempio secolare di gestione e sviluppo di un territorio
montano e periferico, ispirato da sempre ai principi di ra-
zionalizzazione e sostenibilità nella gestione del proprio
patrimonio naturale.
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civi-
che, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgi-
mento in via esclusiva o principale di attività culturali,
artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse atti-
vità, anche editoriali, di promozione e diffusione della cul-
tura e della pratica del volontariato e delle attività di in-
teresse generale di cui all’art. 5 c. del Codice del Terzo
Settore.
La Fondazione si prefigge, inoltre, la diffusione dei risul-
tati delle proprie ricerche e attività, attraverso la divul-
gazione all'interno della comunità scientifica.

ART. 6. – ORDINAMENTO - AMMINISTRAZIONE
- RAPPRESENTANZA

La fondazione è retta dall’ordinamento contenuto nello statu-
to di n. 20 (venti) articoli che, firmato dai comparenti,
dalle testimoni e da me Notaio, si allega al presente atto
sotto la lettera "D", per formarne parte integrante e sostan-
ziale.
L’amministrazione è affidata ad un Comitato di Gestione, com-
posto da 3 (tre) a 8 (otto) membri eletti dal Collegio dei
Membri Fondatori. Almeno un membro del Comitato di Gestione,
deve essere nominato dal socio Fondatore Magnifica Comunità
di Fiemme.
Il Comitato di Gestione elegge nel proprio seno il Presiden-
te e il Vice-Presidente che, in caso di assenza o di impedi-
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mento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzio-
ni.
I componenti il Comitato durano in carica al massimo quattro
esercizi e sono rieleggibili.
Il primo Comitato di Gestione è così qui nominato:
- Mauro GILMOZZI, come sopra generalizzato, Presidente;
- Renzo DAPRA', come sopra generalizzato, Vice Presidente;
- Alessandro ANTONIOLLI, come sopra generalizzato;
- Marisa ZENI;
- Marco FELICETTI;
- Giovanni Paolo BORTOLOTTI;
- Piero MATTIOLI, tutti come sopra generalizzati,
e rimane in carica per quattro esercizi.
Gli amministratori scelti dichiarano di accettare la carica,
e di non trovarsi in cause di ineleggibilità o incompatibi-
lità previsti dalla legge o dallo statuto.
Il potere di legale rappresentanza, anche in giudizio, spet-
ta al Presidente del Comitato di Gestione.
Viene inoltre nominato l'Organo di Controllo, e precisamente
un Revisore Unico nella persona di Francesca BRAITO, nata a
Cavalese il 9 settembre 1988, domiciliata per la carica pres-
so la sede sociale.
Il nominato revisore unico dichiara di accettare la carica,
e di non trovarsi in cause di ineleggibilità o incompatibi-
lità previsti dalla legge o dallo statuto.
Il nominato revisore durerà in carica per la durata di tre e-
sercizi.

ART. 7. – PARTECIPANTI
Può acquisire la qualifica di Membro della Fondazione qual-
siasi, persona fisica, o giuridica, ente privato o pubblico
che, condividendo le finalità, intenda contribuire alla sua
attività.
I Membri si dividono in:
* Fondatori (ordinari e benemeriti);
* Sostenitori.
Sono Membri Fondatori gli enti e le persone fisiche Fondato-
ri che sono intervenuti nell'atto della costituzione e gli
altri soggetti che saranno successivamente ammessi a farne
parte con deliberazione del Collegio dei Membri Fondatori ai
sensi dell'articolo 9 dello statuto. La condizione di Membro
Fondatore è definitiva, salvo rinuncia del soggetto interes-
sato.
A richiesta degli interessati, i Fondatori possono ottenere
la qualifica aggiuntiva di “Benemerito”, qualora contribui-
scano liberamente e regolarmente nelle forme e nelle misure,
maggiori rispetto a quelle dei Fondatori ordinari, stabilite
dal comitato di gestione o dai soci Fondatori all’atto della
costituzione della Fondazione. I Fondatori cui sia stata ri-
conosciuta la qualifica aggiuntiva di benemerito dispongono
delle medesime prerogative e dei medesimi diritti dei Fonda-
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tori ordinari ai sensi del presente statuto. Il comitato di
gestione fissa l’entità minima e le modalità di versamento
del contributo richiesto annualmente ai Fondatori benemeri-
ti. I membri Fondatori che hanno richiesto ed ottenuto la
qualifica di “Benemerito”, si impegnano a mantenere tale qua-
lifica, assumendo i relativi impegni e obblighi di contribu-
zione, per un periodo di almeno 5 anni dall’acquisizione del-
lo status di “Benemerito”.
Sono Sostenitori tutti i soggetti che, condividendo gli sco-
pi della Fondazione, contribuiscono al fondo di gestione del-
la Fondazione su base annuale o pluriennale mediante appor-
ti, in denaro o in natura, nella misura minima e secondo mo-
dalità stabilite dal Comitato di Gestione, ovvero con presta-
zioni e attività, anche professionali, di particolare rilie-
vo. La qualifica di sostenitore è attribuita dal Comitato di
Gestione. I membri Sostenitori si impegnano a mantenere tale
qualifica, assumendo i relativi impegni e obblighi, per un
periodo di almeno 5 anni dalla prima ammissione a membro.
I Membri, siano essi Fondatori o Sostenitori, non possono ri-
petere i contributi versati, né rivendicare diritti sul pa-
trimonio della Fondazione, nemmeno in sede di liquidazione.
I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri
sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al
Comitato di Gestione con preavviso di almeno cinque giorni;
l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari
d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente
del comitato di gestione e dell’organo di controllo.
Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fon-
dazione, i membri Ordinari che entro la scadenza dell'eserci-
zio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione al-
la quale si erano impegnati.
Per i membri enti e/o persone giuridiche, la decadenza può a-
ver luogo anche per le seguenti cause:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche
stragiudiziali.
I Sostenitori possono recedere con preavviso di sei mesi dal-
la Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle
obbligazioni assunte e quanto previsto dal comma 5 dell’arti-
colo 4 dello Statuto.
I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi, fat-
to salvo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 dello
Statuto.

ART. 8. – DOTAZIONE PATRIMONIALE
I Fondatori assegnano alla Fondazione, a titolo di dotazione
patrimoniale, quanto segue:
- l'importo complessivo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) me-
diante conferimento in denaro per pari importo, corrisposto
per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) da ciascun membro
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fondatore con i mezzi di pagamento tracciabili che in copia
si allegano al presente atto sub "E".

ART. 9. – CONDIZIONE SOSPENSIVA LEGALE
I costituenti prendono atto che la dotazione patrimoniale e-
seguita è da intendersi sottoposta alla condizione del rico-
noscimento della Fondazione costituita entro il termine di
Legge.

ART. 10. – DICHIARAZIONI A FINI FISCALI
Agli effetti dell’imposta sulle donazioni di cui al D.Lgs.
31 ottobre 1990, n. 346, come applicabile ai sensi dell’art.
2, quarantasettesimo comma, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262,
come modificato e convertito dalla L. 24 novembre 2006, n.
286, sue modifiche ed integrazioni, i fondatori, come rappre-
sentati,

1) DICHIARANO
1) il valore della dotazione oggetto del presente atto è pa-
ri ad Euro 30.000,00 (trentamila/00);
2) la parte beneficiaria è una fondazione avente quale scopo
esclusivo lo scopo di pubblica utilità di cui all’art. 5).
Ciò rileva, ai fini dell’esenzione dall’imposta, ai sensi
dell'art. 82, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117,
nonché ai sensi dell’art. 3, secondo comma, D.Lgs. 24 novem-
bre 1990, n. 346;

2) CHIEDONO
che la dotazione in oggetto sia esente dall’imposta sulle do-
nazioni.
Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura
fissa ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio
2017 n. 117 ed è, inoltre, esente dall'imposta bollo ai sen-
si dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 11. – SPESE E IMPOSTE
Spese e imposte del presente atto, accessorie e conseguenti,
sono a carico dei fondatori.

ART. 12. - PUBBLICITA'
Le parti chiedono che il presente atto venga prodotto presso
il competente organo della Provincia Autonoma di Trento per
essere poi iscritto nel registro unico nazionale del Terzo
settore (RUNTS) ed ottenere il riconoscimento quale persona
giuridica.
A tal fine, i membri fondatori, come rappresentati, conferi-
scono mandato al Presidente del Comitato di Gestione, af-
finché possa apportare allo statuto le eventuali modifiche
che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'iscrizione
nei registri della Provincia Autonoma di Trento e nel RUNTS.
Le parti dispensano il Notaio rogante dalla lettura di quan-
to allegato, ad eccezione dello Statuto.

ATTO
Scritto parte a mano da me Notaio e parte con mezzo elettro-
nico da persona di mia fiducia su dodici pagine sin qui di
tre fogli di cui, in presenza delle testimoni, ho dato lettu-
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ra, insieme all'allegato Statuto, ai comparenti che l'appro-
vano e con le testimoni e con me Notaio lo sottoscrivono es-
sendo le ore 20,30 (venti e trenta).
Firmato in calce e marginalmente: Renzo Daprà; Giacomuzzi Ma-
rio; Massimo Canal; Giovanni Paolo Bortolotti; Marco Misco-
nel; Marco Felicetti; Marisa Zeni; Alessandro Antoniolli;
Delladio Lorenzo; Paolo Felicetti; Piero Mattioli; Mauro Gil-
mozzi; Braito Francesca; Alice Zottele; Giovanna Siviero; A-
lessandro Franco. Impronta sigillo.
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