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Repertorio N.  38.786                       Raccolta N. 17.601

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
Repubblica Italiana

L'anno   duemilasedici   e   questo   giorno   primo   del   mese  di

settembre (01.09.2016) in Pistoia, Via Niccolò Puccini n. 27.

Innanzi  a  me  Dr.  Lorenzo  Zogheri,  Notaio  in  Pistoia, iscritto
nel   Collegio   Notarile   dei   Distretti   Riuniti   di   Firenze,

Pistoia   e   Prato,   alla  presenza  di:  SERSANTE  TANIA,  nata  a

Prato  il  4  dicembre  1976  e  residente  in  Pistoia, Via Traversa

della  Chiesina  n.  6/A;  e  CORNEO  GABRIELLA,  nata a Milano il 19
settembre    1959   e   residente   in   Marliana   (PT),   Via   per

Montagnana   n.   194/2;   testimoni  aventi  i  requisiti  di  legge

come mi confermano, si sono costituiti i Signori:

-  S.E.  TARDELLI  Mons.  FAUSTO,  nato  a  Lucca il 5 gennaio 1951 e
domiciliato  per  la  carica  ove  appresso;  il  quale interviene al

presente  atto  non  in  proprio,  ma  nella  esclusiva  sua  qualità

di  Vescovo  e  come  tale  legale  rappresentante  e quindi in nome,

per  conto  ed  interesse  della  "DIOCESI  DI  PISTOIA", con sede in
Pistoia   (PT),   Via   Niccolò   Puccini   n.   27,  codice  fiscale

90006240478,    Ente   Ecclesiastico   civilmente   riconosciuto   in

forza  del  D.M.I.  del  24  aprile  1987,  pubblicato  sulla G.U. n.

105  del  dì  8  maggio  1987,  iscritto  con  il  n. 21 nel Registro
delle  Persone  Giuridiche  tenuto  presso  il  Tribunale  di Pistoia

e  con  il  n.  66  nel  Registro  delle  Persone  Giuridiche  tenuto

presso  l'Ufficio  Territoriale  del  Governo  di  Pistoia;  a quanto

appresso   autorizzato   in   ordine  alle  vigenti  disposizioni  di
Diritto Civile e di Diritto Canonico;

-  TARANI  CARLA,  nata  a  Serravalle  Pistoiese  il  16 aprile 1952

e   residente   in   Pistoia,   Via   Filippo  Pacini  n.  7  (codice

fiscale  TRN  CRL  52D56  I660O);  la  quale  interviene  al presente

atto   sia   in   proprio,   che   nella  ulteriore  sua  qualità  di
Presidente  e  legale  rappresentante  e  quindi  in  nome, per conto

ed    interesse    della    "Associazione    Casa    dell'Anziano   -

Monteoliveto",   con  sede  in  Pistoia,  Via  Bindi  n.  16,  codice

fiscale   00992600478;   a   quanto  appresso  autorizzata  ai  sensi
del  vigente  statuto  ed  in  ordine  alle  delibere  del  Consiglio

di  Amministrazione  del  2  agosto  2016  e  dell'Assemblea dei soci

del 29 agosto 2016;

-   BURCHIETTI   FRANCO,   nato   a   Tizzana  (ora  Quarrata)  il  6
ottobre  1948  e  residente  in  Quarrata  (PT),  Via  Bonaccorso  da

Montemagno   n.   34   (codice  fiscale  BRC  FNC  48R06  H109N);  il

quale   interviene   al  presente  atto  sia  in  proprio  che  nella

ulteriore  sua  qualità  di  Presidente  della  Associazione  "Centro
di  Solidarietà  di  Pistoia  ONLUS",  con  sede  in  Pistoia, Piazza

dei  Servi  n.  7,  codice  fiscale  90003460475;  a  quanto appresso

autorizzato   ai   sensi  del  vigente  statuto  ed  in  ordine  alla

delibera dell'assemblea straordinaria del 30 agosto 2016;
-  Rev.  Sac.  FABBRI  Don  PATRIZIO,  nato  ad  Agliana  (PT)  il 23

gennaio   1958  ed  ivi  residente  in  Via  Ponte  dei  Bini  n.  10

codice fiscale(FBB PRZ 58A23 A071X);
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-   SOTTILI  TEBRO,  nato  a  Pistoia  il  6  ottobre  1933  e  quivi

residente   in  Via  Sbertoli  Agostino  n.  9  (codice  fiscale  STT
TBR 33R06 G713P);

-  CASELLI  PIERGIORGIO,  nato  a  Pistoia  il  22  novembre  1938  e

quivi   residente   in   Via  del  Paradiso  di  San  Pantaleo  n.  1

(codice fiscale CSL PGR 38S22 G713J);
-   GORI   SAURO,  nato  ad  Agliana  (PT)  il  28  novembre  1952  e

residente  in  Pistoia,  Via  Torta  n.  5  (codice  fiscale  GRO SRA

52S28 A071V);

-  PIERATTINI  BRUNETTO,  nato  a  Pistoia  (PT)  il  10 gennaio 1958
e   quivi   residente   in   Via  Fratelli  Bandiera  n.  35  (codice

fiscale PRT BNT 58A10 G713Z).

Detti   Comparenti,   della   cui  identità  personale,  qualifica  e

poteri  di  firma  io  Notaio  sono  certo,  mi  chiedono di ricevere
il  presente  atto  pubblico  mediante  il  quale  si  conviene  e si

stipula quanto segue.

1)   Ai  sensi  degli  artt.  14  e  seguenti  del  Codice  Civile  è

costituita   su   iniziativa   della   Diocesi   di   Pistoia,  della
"Associazione   Casa   dell'Anziano  -  Monteoliveto",  nonché  della

Associazione   "Centro   di   Solidarietà   di   Pistoia  ONLUS",  la

"FONDAZIONE  Sant'Atto  per  l'Inclusione  e  la  Solidarietà  ONLUS"

con sede in Pistoia, Via Puccini n. 29.
2)  La  Fondazione  è  una  persona  giuridica  privata senza fini di

lucro   con   durata   illimitata.  Essa  è  disciplinata  dall'infra

allegato   statuto  e,  in  quanto  applicabili,  dalle  disposizioni

del Codice Civile.
3)   La   Fondazione   nasce  in  seno  alla  comunità  diocesana  di

Pistoia   con   lo   scopo  di  organizzare  e  gestire  attività  ed

opere     di     assistenza    sociale    e    socio-sanitaria,    di

beneficienza,   istruzione,   formazione,   di   tutela  dei  diritti

civili,   delle   cose   di   interesse   storico   e  artistico,  di
promozione  culturale  ed  artistica  ai  sensi  di  numeri  1, 2, 3,

4,  5,  7,  9,  10  del  comma  1  dell'art.  10 D.lgs. n. 460/1997 e

successive modifiche.

La  Fondazione  è  aperta  a  tutte  le  realtà Diocesane che operano
nell'ambito   delle   attività   sopraindicate  con  possibilità  per

le  stesse  di  farne  parte  o  integrandosi  nella Fondazione da un

punto    di    vista    giuridico-economico    oppure    individuando

opportune   forme   di  collaborazione  pur  conservando  la  propria
autonomia gestionale ed operativa.

In particolare la Fondazione:

-persegue     le    attività    di    assistenza    sociale,    socio

sanitaria   e  sanitaria  di  beneficienza,  istruzione,  formazione,
di  tutela  dei  diritti  civili,  delle  cose  di  interesse storico

e     artistico,     di    promozione    culturale    ed    artistica

esclusivamente  nei  confronti  di    persone  svantaggiate,  laddove

lo   svantaggio   può   concentrarsi   sul  piano  fisico,  psichico,
familiare,     socio-educativo,    dell'età    o    della    capacità

economica, in alternativa o in sommatoria tra loro;

-non    svolge    attività    diverse    da    quelle   istituzionali
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tranne   quelle  ad  esse  direttamente  connesse,  nonché  tutte  le

attività  accessorie  a  quelle  statutarie,  in  quanto  integrative
della stessa, nei limiti consentiti dalla legge;

-non    distribuisce,    anche    in    modo   indiretto,   eventuali

utili  ed  avanzi  di  gestione,  nonché  fondi  riserve  o  capitale

(ai    sensi  del  comma  6  dell'art.  10  del  dlgs  460/97) a meno
che  la  distribuzione  sia  imposta  per  legge  o  rivolta ad altre

Onlus secondo le disposizioni di legge;

-impiega     eventuali     utili     od     avanzi     di    gestione

esclusivamente     per     la     realizzazione     delle    attività
istituzionali e di quelle direttamente connesse;

-devolve    il    patrimonio    in    caso    di   scioglimento   per

qualunque  causa  ad  altre  Onlus  od  a  fini  di  pubblica utilità

sentito  l'organismo  di  controllo  di  cui  all'art.  3, comma 190,
della legge n. 662/96;

-redige   bilancio   e   rendiconto   annuale   ai   sensi  di  legge

e del presente statuto;

-usa     nella     denominazione    ed    in    qualsivoglia    segno
distintivo   o   comunicazione   rivolta  al  pubblico  la  locuzione

"organizzazione  non  lucrativa  di  utilità  sociale"  o  l’acronimo

"ONLUS".

Ai  sensi  del  comma  n.  7  dell'art.  10  del  dlgs  460/97 non si
applicano  alla  presente  Fondazione  le  disposizioni  di  cui alla

lettera   h)   del  comma  1  dell’art.  10  della  legge  460/97  in

quanto trattasi di fondazione.

La    Fondazione   è   priva   di   qualunque   carattere   politico,
partitico,  sindacale,  associazionistico  dei  datori  di  lavoro  e

associazionistico di categoria.

Conformemente   alla   volontà   costitutiva   ed  alle  disposizioni

canoniche  la  presente  Fondazione  è  e  rimarrà  attenta  ai  suoi

principi   ispiratori   e   cioè   alla   difesa   e  promozione  dei
diritti   inviolabili   (diritto   alla   vita   in   primis)   della

persona  umana  ed  ispira  ed  adegua,  ora  e sempre, la sua azione

ai   principi   della   Dottrina   Sociale   e  del  Magistero  della

Chiesa    Cattolica,    della   legge   naturale   e   della   carità
cristiana,   attenendosi   –   per   quanto   riguarda   il   profilo

canonico  –  alle  disposizioni  del  Codice  di  Diritto  Canonico e

dell'autorità     ecclesiastica    canonicamente    competente.    La

Fondazione   sarà   sempre   "casa   della  vita"  e,  in  virtù  dei
principi    sopra    esposti,   rifiuta   pratiche   contrarie   alla

Dottrina   Cattolica,   al  Magistero  della  Chiesa  ed  alla  legge

naturale   universale.   Essa   promuove,   invece,   sotto   diverse

forme   –   compresa   quella  culturale  –  la  cultura  della  vita
secondo  le  indicazioni  della  Chiesa  Cattolica  ed  il patrimonio

appartenente   all'insegnamento   morale   e   sociale  della  Chiesa

stessa  ed  opera  ispirata  al  principio  di  amore  e  carità  che

anima ogni ambito.
La  Fondazione,  non  avendo  scopo  di  lucro  ai  sensi dell'art.1,

persegue     esclusivamente     fini     di    solidarietà    sociale

nell'ambito  territoriale  della  Regione  Toscana  nei    settori di
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cui all’art. 2.1. dell'infra allegato statuto.

La   Fondazione  opera  nel  campo  del  disagio,  della  disabilità,
della    malattia    come    in    quello    del   disadattamento   e

dell'emarginazione   nelle   sue   più   ampie   accezioni,  con  una

visione   integrale   della   persona,   nel   recupero   e  rispetto

totale  della  dignità  e  libertà  umana  e  contribuisce  con tutti
gli   strumenti   più   idonei  al  superamento  dei  condizionamenti

sociali e psicologici in cui può cadere la persona.

La   Fondazione,   a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  in

coerenza  con  gli  scopi  di  cui  all'art.  2.2 dell'infra allegato
statuto, si propone di:

-provvedere      a      gestire      strutture      di      ricovero,

mantenimento    ed    assistenza   degli   anziani,   degli   infermi

cronici  e  degli  inabili  di  ambo  i  sessi  mediante  gestione di
RSA,   Centri   diurni,   servizi   di   assistenza   domiciliare   e

similari;

-organizzare    forme   di   assistenza   alternativa   al   ricovero

definitivo   in   residenza   sanitaria   assistenziale  al  fine  di
consentire   la   permanenza   delle   persone   presso   la  propria

abitazione   e   nel   proprio     nucleo  familiare  tra  le  quali:

ricoveri temporanei di sollievo e ricovero diuturno;

-provvedere    alla    gestione    di   strutture   residenziali   di
accoglienza   per   persone  in  situazione,  anche  transitoria,  di

disagio    sociale,    economico,    o    familiare,   compresi   gli

immigrati  ed  i  soggetti  senza  fissa  dimora  fornendo  loro cibo

ed alloggio specie in presenza dell'emergenza freddo;
-svolgere    servizi    di    accoglienza   all'immigrazione   ovvero

di   educazione,   ospitalità  e  formazione  dei  migranti  cercando

al  contempo  di  fornire  loro  un  aiuto  direttamente nei paesi di

provenienza;

-aiutare    il    reinserimento    sociale   e   lavorativo   di   ex
detenuti;  favorire  l'accesso  al  lavoro  a  soggetti  sottoposti a

misure    alternative    alla    detenzione   come   il   regime   di

semilibertà, l'affidamento in prova o gli arresti domiciliari;

-favorire      l'inserimento      delle      persone     svantaggiate
(invalidi    fisici,   psichici   e   sensoriali,   minori   di   età

lavorativa in situazioni di difficoltà familiare);

-promuovere    la    costituzione    di    un    patrimonio,    anche

attraverso    l'alienazione    e   la   permuta   di   beni,   nonché
l'accettazione   di   liberalità   inter  vivos  o  mortis  causa  ed

altre  elargizioni;  la  rendita  di  detto  patrimonio  dovrà essere

permanentemente   ed   esclusivamente   destinata   a   finanziamento

delle finalità di cui al presente statuto;
-gestire    opere    di    educazione   ed   istruzione   e   servizi

socio  educativi  (es.  asili  nido  ed  altri  servizi  per la prima

infanzia)   ed   educativi  e  di  istruzione  (scuole  d'infanzia  e

scuole primarie e superiori);
-gestire       attività       formative       mediante      eventuale

istituzione    di   agenzie   formative   anche   accreditate   dalla

Regione   per   operare   anche   in   rete   con  altre  realtà  del
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territorio e non;

-realizzare    attività   a   favore   di   persone   dipendenti   da
alcool,   droghe   e   da   altre  patologie  comportamentali  (gioco

d’azzardo,    disturbi   alimentari,   ecc…)   attraverso   specifici

programmi     terapeutico-educativi,     residenziali,    diurni    e

ambulatoriali,   nel   rispetto   della   dignità   e  della  libertà
della   persona   e   nel   rifiuto   di   ogni   violenza  fisica  o

psicologica;

-svolgere    attività    di    prevenzione    delle   dipendenze   di

cui    al    punto   precedente   con   particolare   riguardo   alla
popolazione giovanile;

-aiutare   il   soggetto   in   difficoltà   ad  uscire  dallo  stato

di    dipendenza    ed    al   recupero   della   piena   dignità   e

consapevolezza   delle   proprie   potenzialità   umane  al  fine  di
poter agire nella società in piena libertà e positività;

-collaborare      con     le     famiglie     dei     soggetti     in

trattamento,   specialmente  per  aiutarle  a  superare  i  conflitti

e   ristabilire   utili   rapporti   intrafamiliari,   coinvolgendole
nel    processo    rieducativo    e   in   positivi   interventi   di

risocializzazione;

-svolgere   attività   di   studio   e   di   ricerca   sul   disagio

giovanile    in    genere    e   sui   processi   di   emarginazione,
specialmente  quelli  che  inducono  a  dipendenza,  usando  tutte le

metodiche   sociali,   psicologiche,   terapeutiche   e  scientifiche

atte   a   promuovere   il  recupero  e  la  piena  sanità  fisica  e

psicologica;
-svolgere    attività    culturali    e    ricreative,    anche    in

collaborazione    con    soggetti    pubblici   e   privati,   realtà

associative ed istituzioni;

-svolgere   tutte   le   opere   di   carità   per   le   persone  in

difficoltà    economica    sotto    le    forme    più    diverse   e
normativamente   consentite,   in   collegamento   con   la   Caritas

Diocesana;

-promuovere    direttamente   o   indirettamente   la   raccolta   di

fondi   da   erogare,  unitamente  alle  rendite  e  somme  derivanti
dalla   gestione   del   patrimonio,   per  le  finalità  di  cui  al

presente articolo.

La   Fondazione   potrà   svolgere  tutte  le  attività  connesse  ai

fini  istituzionali  propri,  nonché  tutte  le  attività  accessorie
per   natura   a   quelle  statutarie  in  quanto  integrative  delle

stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

La    Fondazione    potrà    accettare    la    rappresentanza    e/o

l'amministrazione    di    ONLUS    aventi    finalità    affini   ad
eventualmente  il  loro  assorbimento,  nel  rispetto  delle  vigenti

normative di legge.

Le    sedi    operative    della    Fondazione,    necessarie    allo

svolgimento   dell'attività   e   al   raggiungimento   degli   scopi
istituzionali    della    Fondazione    vengono    individuate    dal

Consiglio     di     Amministrazione     purchè    esse    permangano

nell'ambito    territoriale   della   Diocesi   di   Pistoia   oppure
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all'esterno    previa    autorizzazione    scritta   rilasciata   dal

Vescovo   della   Diocesi  di  Pistoia,  con  l'eccezione  di  quelle
già operanti fuori Diocesi.

Gli   scopi   possono   essere   raggiunti  attraverso  una  gestione

diretta   dell’Fondazione   o   indiretta,  mediante  cioè  un  altro

soggetto    appositamente    preposto   sulla   base   di   contratti
regolarmente sottoscritti e registrati.

L'accesso   alle   varie  attività  della  Fondazione  è  consentito,

di   diritto,   a   chiunque   versi   in   condizioni  di  accertato

disagio,      senza   alcuna   forma  di  discriminazione:  razziale,
religiosa, politica, sindacale, etnica, linguistica, sessuale.

Le   modalità   di   accesso   ai  servizi  saranno  disciplinate  da

apposito      regolamento      approvato     dal     Consiglio     di

Amministrazione    ai    sensi   del   dlgs   460/97   e   successive
modifiche.

4)  La  Fondazione  opererà  nell'osservanza  delle  norme  contenute

nello  Statuto  che  viene  allegato  a  quest'atto,  come  sua parte

integrante   e   sostanziale,   sotto  la  lettera  "A"  e  che  deve
intendersi  come  qui  integralmente  riportato  in  particolare  con

riferimento        alle        norme        sull'ordinamento        e

sull'amministrazione.

5)   Il   patrimonio   della  Fondazione  ed  il  relativo  fondo  di
gestione  sono  disciplinati  dagli  articoli  3  e  4  dello statuto

anzi allegato.

6) Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Direttore Generale

- Il Sindaco Unico.
7)   Ai  sensi  dell'art.  10.1  dello  statuto  allegato,  viene  in

questa  sede  nominato  un  Consiglio  di  Amministrazione  di  sette

membri   che   resteranno   in   carica   per   quattro   anni  salva

conferma, a comporre il quale sono nominati i Sigg.ri:
- Rev. Sac. Fabbri Don Patrizio; quale Presidente;

- Caselli Piergiorgio;

- Gori Sauro;

-  Novi  Riccardo,  nato  a  Pisa  il  3  giugno  1977 e residente in
Fauglia   (PI),   Via   Casaferri  n.  15  (codice  fiscale  NVO  RCR

77H03 G702L);

tutti   designati   dal   S.E.   Tardelli  Mons.  Fausto,  nella  sua

qualità di Vescovo della Diocesi di Pistoia;
-   Tarani   Carla,   quale   membro  designato  dalla  "Associazione

Casa dell'Anziano - Monteoliveto";

-  Burchietti  Franco  e  Sottili  Tebro,  entrambi  designati  dalla

Associazione "Centro di Solidarietà di Pistoia ONLUS".
I   Sigg.ri   Fabbri   Patrizio,  Caselli  Piergiorgio,  Gori  Sauro,

Tarani  Carla,  Burchietti  Franco  e  Sottili  Tebro,  appositamente

intervenuti,    dichiarano    di    accettare    le    cariche   loro
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rispettivamente   conferite,   attestando,  ciascuno  per  quanto  di

propria   competenza,   che   non   sussiste  a  loro  carico  alcuna
causa di incompatibilità o decadenza.

8)    E'   inoltre   nominato,   quale   Sindaco   Unico,   il   Sig.

Pierattini   dr.   Brunetto,   regolarmente   iscritto  nel  Registro

dei  Revisori  Legali,  il  quale  è  pertanto  chiamato  a  svolgere
le funzioni di cui all'articolo 17 dello statuto allegato.

Il    Sig.    Pierattini    dr.    Brunetto    accetta    le   carica

conferitagli,  attestando  che  non  sussiste  a  suo  carico  alcuna

causa di incompatibilità o decadenza.
9)   Il   presente   atto  è  soggetto  ad  imposta  di  registro  in

misura   fissa   ai  sensi  dell'art.  11-bis  della  tariffa,  parte

prima,   allegata   al   D.P.R.   26   aprile  1986  n.  131;  l'atto

stesso,   le   relative   copie   conformi  e  formalità  conseguenti
sono  inoltre  esenti  da  imposta  di  bollo  in  modo  assoluto, ai

sensi   dell'art.   27-bis   della  tabella  allegata  al  D.P.R.  26

ottobre 1972, n. 642.

10)  Le  parti  mi  autorizzano  al  trattamento  dei  dati personali
contenuti    nel   presente   atto   e   nella   sua   documentazione

preparatoria,   sia   per  il  compimento  degli  adempimenti  dovuti

in   esecuzione  dell'atto  stesso  che  per  esigenze  organizzative

del mio ufficio.
L'atto  presente,  scritto  a  macchina  da  persona  di  mia fiducia

ed  in  parte  a  mano  da  me  Notaio  in  due  fogli  dei  quali lo

scritturato  occupa  sei  intere  pagine  oltre  la  presente,  è  da

me   Notaio   letto,   unitamente   all'allegato   "A",  presenti  le
testimoni,   ai  Comparenti  che  lo  dichiarano  conforme  a  verità

ed   alla   loro   volontà   e   con   me   e  con  le  testimoni  lo

sottoscrivono  qui  in  fine  e  nel  margine  del  foglio intermedio

alle ore diciotto e trenta minuti.

F.TO:    FAUSTO    TARDELLI,   CARLA   TARANI,   FRANCO   BURCHIETTI,
PATRIZIO   FABBRI,   TEBRO   SOTTILI,   PIERGIORGIO   CASELLI,  SAURO

GORI,   BRUNETTO   PIERATTINI,   TANIA  SERSANTE  (teste),  GABRIELLA

CORNEO (teste), LORENZO ZOGHERI.


























































