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ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di luglio

28.07.2015

In Misano Adriatico (RN), Via Gramsci n. 30, ove richiesto.

Avanti a me Avv. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini, iscritto

al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e

Rimini, alla presenza dei signori:

- GIULIETTI STEFANIA, nata a Rimini il 2 agosto 1986;

-  FRANCIOSI ENRICO, nato a Ferrara l'11 luglio 1940;

entrambi domiciliati in Rimini (RN), Corso Giovanni XXIII n.

14, testimoni noti ed idonei come i medesimi mi dichiarano,

sono presenti i signori:

- Giannini Stefano, nato a Misano Adriatico (RN) il 20

aprile 1956, il quale interviene al presente atto nella sua

qualità di Sindaco del "Comune di Misano Adriatico", con

sede in Misano Adriatico (Rimini), Via Repubblica n. 140,

codice fiscale: 00 391 260 403; autorizzato a quanto segue

in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 9

aprile 2015, che in copia conforme si allega al presente

atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa

avuta dai comparenti;

- Muccioli Daniele, nato a Misano Adriatico (Rimini) l'8

aprile 1954, domiciliato per la carica presso la sede della

società sotto indicata, il quale interviene al presente atto

nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

e quindi legale rappresentante della

"Coop. Bagnini di Misano Mare a responsabilità limitata",

con sede in Rimini, via Caduti di Marzabotto numero 40,

codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro

delle Imprese di Rimini: 00 283 270 403, iscritta al REA n.

58821, società costituita in Italia e iscritta al Registro

Imprese di Rimini in data 19 febbraio 1996, autorizzato a

quanto segue in forza dei poteri a lui conferiti dal

Consiglio di Amministrazione con delibera in data 16 aprile

2015.

- Pala Pasqualina, nata a Bitti (NU) il 30 novembre 1950,

domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente sotto

indicato, la quale interviene al presente atto nella sua

qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e

quindi legale rappresentante del

"CONSORZIO SERVIZI SPIAGGIA MISANO", con sede in Rimini, Via

Caduti di Marzabotto n. 40, codice fiscale e numero di

iscrizione al Registro Imprese: 02116700408, iscritto al REA

n. 241667, Consorzio costituito in Italia e iscritto al

Registro Imprese di Rimini in data 19 febbraio 1996;

autorizzata a quanto segue in forza dei poteri a lei

conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera in

data 27 gennaio 2015.

Dott. Andrea Aquilina
Notaio
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- Trevi Umberto, nato a Pescara il 24 aprile 1942,

domiciliato per la carica presso la sede della società sotto

indicata, il quale interviene al presente atto nella sua

qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

e quindi legale rappresentante della società

"SANTA MONICA SPA", con sede in Misano Adriatico (RN), Via

Daijiro Kato n. 10, capitale sociale di Euro 14.817.499,71

(quattordicimilioniottocentodiciassettemilaquattrocentonovant

anove virgola settantuno) interamente versato, suddiviso in

n. 29.053.921= azioni del valore nominale di Euro 0,51 (zero

virgola cinquantuno) ciascuna, codice fiscale e numero di

iscrizione al Registro Imprese di Rimini: 00378530406,

iscritta al REA n. 121696, società costituita in Italia e

iscritta al Registro Imprese di Rimini in data 19 febbraio

1996; autorizzato a quanto segue in forza dei poteri a lui

conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera in

data 31 marzo 2015;

- Baldelli Iliana, nata a Pesaro (PU) il 14 febbraio 1954,

domiciliata per la carica presso la sede della società

sottoindicata, la quale interviene al presente atto nella

sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e quindi

legale rappresentante della

"Associazione Italiana Albergatori di Misano Adriatico", con

sede in Misano Adriatico (RN), Via Piemonte n. 20/B, codice

fiscale: 82009310408, autorizzata a quanto segue in forza

dei poteri a lei conferiti dal Consiglio Direttivo con

delibera in data 22 luglio 2015.

- Semprini Alvio, nato a Misano Adriatico (RN), il 14

febbraio 1959, il quale interviene al presente atto quale

Assessore del Comune di Misano Adriatico, con delega alle

funzioni relative a Demanio marittimo e comunale, Comitati

di frazione, Polizia Municipale e Attività economiche;

- Tonini Manuela, nata a Riccione (RN), il 29 novembre 1968,

la quale interviene al presente atto quale Assessore del

Comune di Misano Adriatico, con delega alle funzioni

relative al Turismo e ai Servizi Uffici Sport e Cultura;

- Bellettini Luigi, nato a Rimini il 12 dicembre 1966,

residente a Misano Adriatico (RN), Via Nino Bixio n. 6,

codice fiscale: BLL LGU 66T12 H294C.

Detti comparenti della cui identità personale io notaio sono

certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto

segue.

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita tra il "Comune di Misano Adriatico" e le

società "Coop. Bagnini di Misano Mare a responsabilità

limitata", "SANTA MONICA SPA", il "CONSORZIO SERVIZI

SPIAGGIA MISANO" e la "Associazione Italiana Albergatori di

Misano Adriatico" una Fondazione denominata "MISANO: MARE,

SPORT E CULTURA".

Essa risponde ai principi ed allo schema  giuridico della



Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto

genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle

norme di legge in materia, in particolare, quale ente

operante nel campo dei servizi, dei beni ed attività

culturali, rientra nel novero delle forme associative

previste nell’articolo 4 comma 6 del Decreto Legge 6 luglio

2012, n. 95.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire

utili, né direttamente, né indirettamente.

ART. 2) SEDE

La Fondazione ha sede in Misano Adriatico (Rimini), via

Platani 24, presso l’Assessorato al Turismo.

Potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero,

delegazioni e uffici, allo scopo di sviluppare reti di

relazioni nazionali e internazionali di supporto alle

attività della Fondazione stessa.

ART.3) OGGETTO

La Fondazione ha per oggetto:

a) lo studio e la realizzazione di ogni attività di

interesse pubblico, finalizzata alla promozione e alla

valorizzazione della cultura, del territorio,

dell'intrattenimento turistico e dell’attività sportiva in

ogni sua manifestazione, con prevalente riguardo al Comune

di Misano Adriatico;

b) la organizzazione e la gestione di ogni tipo di

manifestazione rientrante negli ambiti di cui alla

precedente lettera a);

c) la gestione diretta o indiretta di attività a servizio

degli scopi di cui alle precedenti lettere a) e b),

avvalendosi eventualmente di persone, enti o società

all'uopo costituite.

ART. 4) ATTIVITA'

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Fondazione può:

- organizzare mostre, cicli di conferenza, eventi di

intrattenimento e spettacoli, ad ingresso libero o a

pagamento;

- organizzare e gestire campagne di promozione,

pubblicizzazione e comunicazione a mezzo stampa,

televisione, radio e sistemi informatici comunque

denominati;

- creare e gestire siti o portali WEB a supporto del

turismo, dell’intrattenimento, della cultura, dello sport e

della commercializzazione dei prodotti turistici locali;

- gestire servizi a supporto del turismo, quali, ad esempio

con elencazione non esaustiva: musei, sale adibite allo

spettacolo, teatri e cinema, parcheggi, aree di sosta e

rimessaggio camper, impianti e strutture sportive,

biglietterie e punti di informazioni per il sistema dei

trasporti su gomma  e su rotaia ;

- supportare, anche con la semplice contribuzione a fondo



perduto, iniziative di particolare rilevanza, promosse da

altri soggetti quali, ad esempio: la “Notte rosa” e simili

manifestazioni, gli spettacoli pirotecnici, le gare

internazionali e nazionali che si svolgono nel locale

autodromo;

- partecipare a fiere e mercati di carattere nazionale e

internazionale, supportando eventualmente altri soggetti del

territorio che vi partecipino autonomamente.

Per il perseguimento degli scopi di cui sopra, la Fondazione

può porre in essere tutti gli atti e le operazioni

commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed

immobiliari, e può assumere direttamente o indirettamente

interessenze e partecipazioni anche azionarie in società od

imprese anche estere, funzionali ed occorrenti per il

conseguimento dei propri scopi che non le siano precluse

dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese tutte le

operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la

prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari.

ART. 5) FONDO DI DOTAZIONE

Al fine di conseguire gli scopi sopra indicati e di

costituire il fondo di dotazione iniziale della Fondazione,

i fondatori costituenti conferiscono e trasferiscono nel

fondo la complessiva somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila

virgola zero zero), così ripartita:

- il Comune di Misano Adriatico, come sopra rappresentato,

nel rispetto delle norme vigenti per gli Enti Pubblici, si

obbliga a conferire e trasferire nel patrimonio della

presente Fondazione la somma di Euro 38.000,00

(trentottomila virgola zero zero);

- la società "Coop. Bagnini di Misano Mare a responsabilità

limitata", come sopra rappresentata, conferisce la somma di

Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) che viene

contestualmente versata mediante un assegno bancario non

trasferibile, numero 0415506677-01 tratto in data 28 luglio

2015 su conto corrente acceso presso la "BANCA CARIM - Cassa

di Risparmio di Rimini S.p.A.", con sede in Rimini, filiale

di Misano Adriatico;

- il "CONSORZIO SERVIZI SPIAGGIA MISANO", come sopra

rappresentato, conferisce la somma di Euro 3.000,00 (tremila

virgola zero zero) che viene contestualmente versata

mediante un assegno circolare non trasferibile, serie e

numero G 5.001.817.571-10 emesso in data 28 luglio 2015

dalla "BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.",

con sede in Rimini, filiale di Misano Adriatico;

- la società "SANTA MONICA SPA", come sopra rappresentata,

conferisce la somma di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero

zero) che viene contestualmente versata mediante un assegno

circolare non trasferibile, serie e numero 52-04644643 03

emesso in data 27 luglio 2015 dalla "BANCA POPOLARE VALCONCA

SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", con sede in Morciano di



Romagna (RN), filiale di Misano Adriatico;

- la "Associazione Italiana Albergatori di Misano Adriatico"

come sopra rappresentata, conferisce la somma di Euro

3.000,00 (tremila virgola zero zero) che viene

contestualmente versata mediante un assegno bancario non

trasferibile, numero 0004177871-09 tratto in data 28 luglio

2015 sul conto corrente n. 08/1/01025 acceso presso la

"BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA - Società

Cooperativa", con sede in Gradara (PU), filiale di Misano

Adriatico.

ART. 6) STATUTO

La Fondazione è retta dallo Statuto, composto di n. 21

(ventuno) articoli, che si allega al presente atto sotto la

lettera "B", previa lettura da me notaio datane ai

comparenti.

ART. 7) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA.

Nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs n. 39/13, ai sensi

dell'art. 10) dello statuto, la fondazione è retta da un

Consiglio Generale, composto dai rappresentanti nominati dai

Fondatori e dai successivi aderenti che ne abbiano diritto.

I Fondatori ed i successivi aderenti che ne sono autorizzati

hanno diritto di nominare e revocare un rappresentante

ciascuno, il Sindaco del Comune di Misano Adriatico, sentita

la Giunta, nomina e revoca due rappresentanti.

A comporre il primo Consiglio Generale con i criteri di

nomina di cui all'art. 10) dello statuto, vengono nominati i

signori:

- Semprini Alvio e Tonini Manuela, sopra costituiti, quali

rappresentanti del Comune di Misano Adriatico, che

dichiarano di accettare;

- Muccioli Daniele, sopra costituito, quale rappresentante

dalla "Coop. Bagnini di Misano Mare a responsabilità

limitata", che dichiara di accettare;

- Pala Pasqualina, sopra costituita, quale rappresentante

del "CONSORZIO SERVIZI SPIAGGIA MISANO", che dichiara di

accettare;

- Umberto Trevi, sopra costituito, quale rappresentante

della società "SANTA MONICA SPA", che dichiara di accettare;

- Mazzotti Gabriele, nato a Riccione (RN) il 16 giugno 1959,

residente a Misano Adriatico (RN), Via Verdi n. 27, codice

fiscale: MZZ GRL 59H16 H274S, quale rappresentante della

"Associazione Italiana Albergatori di Misano Adriatico".

Ai sensi dell'art. 12) il Consiglio Generale così istituito,

nomina il Comitato di Gestione, composto dai signori:

- Bellettini Luigi, sopra costituito, quale Presidente, che

dichiara di accettare;

- Tonini Manuela, sopra costituita, quale Vice Presidente,

che dichiara di accettare;

- Pala Pasqualina, sopra costituita, quale Vice Presidente,

che dichiara di accettare;



- Semprini Alvio, sopra costituito, che dichiara di

accettare;

- Muccioli Daniele, sopra costituito, che dichiara di

accettare;

- Umberto Trevi, sopra costituito, che dichiara di accettare;

- Mazzotti Gabriele, nato a Riccione (RN) il 16 giugno 1959,

residente a Misano Adriatico (RN), Via Verdi n. 27, codice

fiscale: MZZ GRL 59H16 H274S.

Il Presidente del Comitato di Gestione, Signor Bellettini

Luigi, dichiara di aver ricevuto dai Fondatori, gli assegni

sopra descritti, relativi alla costituzione del Fondo di

Dotazione.

ART. 8) ADEMPIMENTI PER LA COSTITUZIONE

Il Presidente del Comitato di Gestione viene espressamente

delegato a curare tutte le pratiche occorrenti per ottenere

il riconoscimento della Fondazione, ad apportare al presente

atto tutte quelle modifiche che venissero richieste dagli

organi competenti di carattere non sostanziale, ed in

generale a porre in essere ogni atto fosse necessario per

l'avvio dell'attività della Fondazione.

ART. 9) SPESE.

Sono a carico della Fondazione le spese del presente atto.

Agli effetti fiscali si richiede l'applicazione delle

agevolazioni vigenti ed in particolare dell'art. 3 del D.Lgs

346/90.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da

persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da

me letto, unitamente agli allegati patti sociali,  presenti

i testimoni, ai comparenti che lo hanno approvato e

confermato.

Consta il presente atto di undici pagine intere e parte

della presente di tre fogli, sottoscritto alle ore diciotto

e minuti cinque.

F.to: Stefano Giannini

      Muccioli Daniele

      Pasqualina Pala

      Umberto Trevi

      Iliana Baldelli

      Semprini Alvio

      Tonini Manuela

      Bellettini Luigi

      Stefania Giulietti teste

      Enrico Franciosi teste

      Andrea Aquilina notaio

=============================================================


