
N.  12930 del Repertorio                               

N.  6793 della Raccolta  

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE - ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaundici, il giorno  diciassette del mese di gennaio  in Saler- 

no, nel mio studio.

Innanzi a me Dottor Francesco Coppa, Notaio in Salerno, con studio ivi al 

corso Vittorio Emanuele n.95, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto 

Notarile di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina, 

assistito dai testimoni noti ed idonei come mi confermano signori:

- PACILEO Luca nato a Nocera Inferiore il 16 aprile 1979 ed ivi residente 

in piazza D'Amora n.3;

- NASTI Francesco, nato a Napoli il giorno 19 giugno 1972 ed ivi domici- 

liato alla via Pirro n.10;

si sono costituiti:

- LOMBARDI Giovanni nato a Capua (CE), il 30 maggio 1962 e domici- 

liato a Scafati (SA) in via Monte grappa n.11,  codice fiscale: LMB GNN 

62E30 B715N;

- SCARLATO Elena nata a Sant'Egidio del Monte Albino (SA) il 21 luglio 

1966 e  domiciliata a Scafati (SA) in via Monte grappa n.11, codice fiscale 

SCR LNE 66L61 I317R;

- LOMBARDI Margherita nata a Pompei (NA) il 12 giugno 1991 e domi- 

ciliata a Scafati (SA) in via Monte grappa n.11, codice fiscale LMB MGH 

91H52 G813C.

Dell'identità personale dei costituiti io Notaio sono certo.
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Articolo 1

E' costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del cod.civ. e del D.Lgs 

460/97 la Fondazione denominata "FONDAZIONE PER ASPERA AD A- 

STRA - ONLUS", con sede in Cava de Tirreni (SA), Corso Mazzini n.274.

Articolo 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di so- 

lidarietà sociale svolgendo la propria attività nel settore dell'assistenza so- 

ciale, della solidarietà e della ricerca scientifica nei settori della oncologia 

ematologica pediatrica e della dialisi.

Per la ONLUS vige il divieto di svolgere attività diverse da quelle connes- 

se al proprio scopo istituzionale e da quelle accessorie per natura a quelle 

statutarie in quanto ad esso integrative purchè nei limiti consentiti dalla 

legge.

La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro trenta giorni 

alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle Economie e delle 

Finanze competente.

Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva 

che comporti la perdita della qualità di ONLUS. 

Articolo 3

La Fondazione è retta oltre che dalle disposizioni di legge in materia, dal- 

le norme riportate in quest'atto e nello statuto che letto da me notaio, pre- 

senti i testi, alle costituite parti, si allega al presente atto sotto la lettera 

"A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 4

I signori LOMBARDI Giovanni, SCARLATO Elena e LOMBARDI Mar- 
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gherita per costituire il patrimonio iniziale della Fondazione attribuiscono 

alla stessa la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)

(cinquantamila e centesimi zero) rappresentata da un unico assegno cir- 

colare non trasferibile n.7.311.619.868-07, emesso in data odierna da Uni- 

Credit S.p.A., filiale di Castellammare di Stabia, a favore della costituenda 

fondazione.

Articolo 5

Il primo Consiglio di Amministrazione è composto di 12 (dodici) membri, 

che durano in carica come disposto dall'art. 8 dell'allegato statuto, desi- 

gnati nelle persone dei signori:

1) Presidente LOMBARDI Giovanni, sopra costituito;

2) Vice Presidente LAMBERTI Pasquale nato a Cava de' Tirreni (SA) il 27 

novembre 1951 ed ivi domiciliato in via Traversa G. Vitale n.15, codice fi- 

scale LMB PQL 51S27 C361E;

3) Consigliere SALVATORE (cognome) Vittorio (nome) nato a Salerno il 

14 febbraio 1962 ed ivi domiciliato al viale Verdi n.16, vill. H 14, codice fi- 

scale SLV VTR 62B14 H703N;

4) Consigliere CIANCIO Gaetano nato a Nocera Superiore (SA) il 30 otto- 

bre 1958 ed ivi domiciliato in via San Clemente n.7, codice fiscale CNC 

GTN 58R30 F913T;

5) Consigliere MONTINARO Carlo nato a Castri di Lecce (LE) il 25 aprile 

1949 e domiciliato a Nocera Inferiore in via Isaia Gabola n.44, codice fi- 

scale MNT CRL 49D25 C334X;

6) Consigliere DE MAIO Alfonso nato a Mercato San Severino (SA) il 

giorno 8 marzo 1955 e domiciliato a Salerno in via  Scaramella n.15/bis, 
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codice fiscale DME LNS 55C08 F138Q;

7) Consigliere CONTALDI Pasquale nato a Scafati (SA) il 22 ottobre 1956 

ed ivi domiciliato in via Terze n.44, codice fiscale CNT PQL 56R22 I483A;

8) Consigliere AMENDOLA Giovanni nato a Gragnano (NA) il 24 agosto 

1951 ed ivi domiciliato in via Castellammare n.1, codice fiscale MND 

GNN 51M24 E131X;

9) Consigliere LA PADULA Giancarlo nato a Salerno il 29 luglio 1955 ed 

ivi domiciliato in via B. Gaeta n.12, codice fiscale LPD GCR 55L29 H703A.

Articolo 6

L'efficacia della superiore costituzione di fondazione e quindi della dona- 

zione contemplata al superiore articolo 4 è espressamente subordinata ai 

sensi e per gli effetti dell'articolo 1353 e seguenti del cod. civ. alla condi- 

zione sospensiva del legale riconoscimento della Fondazione costituita 

con quest'atto; a riguardo i costituiti delegano il dr. LOMBARDI  Giovan- 

ni, come sopra generalizzato, a compiere tutte le pratiche necessarie rela- 

tive all'acquisto da parte della Fondazione della personalità giuridica ai 

sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n° 361 ed agli effetti di cui sopra il me- 

desimo è delegato, inoltre, ad apportare al presente atto ed all'allegato 

statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che venissero al- 

l'uopo richieste dalle competenti autorità.

Articolo 7

Agli effetti dell'iscrizione di quest'atto a repertorio le costituite parti di- 

chiarano che il valore complessivo dei beni donati ammonta a complessi- 

vi euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Articolo 8
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Le spese tutte del presente atto e dipendenti cedono a carico delle costi- 

tuite parti.

I costituiti chiedono l'applicazione delle agevolazioni di cui al D.Lgs n.ro 

460/97.

                                                                                                                        Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia con 

sistema elettronico sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura pre- 

senti i testi alle costituite parti che lo approvano, lo dichiarano conforme 

alla loro volontà e meco lo sottoscrivono con i testimoni alle ore diciotto e 

trenta.

L'atto consta di  tre fogli dei cinque pagine scritte.

F.to LOMBARDI Giovanni

F.to SCARLATO Elena

F.to LOMBARDI Margherita

F.to PACILEO Luca

F.to NASTI Francesco

FIRMATO NOTAIO FRANCESCO COPPA

IMPRONTA E SIGILLO
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