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Repertorio n.36.442
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ATTO MODIFICATIVO DELL'ATTO COSTITUTIVO
DELLA FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Nell'anno duemiladiciotto oggi il giorno sette del mese di maggio
( 7 maggio 2018)
In Longarone (Belluno), Zona Industriale Villanova numero 12, ove richiesto,
dinnanzi a me Dottor DOMENICO GRASSO, Notaio residente in Belluno, iscritto nel Ruolo
dei Notai presso il Collegio Notarile del Distretto di Belluno,
presenti come testimoni
- la Signora ELISA BISCONTI, nata a Feltre (Belluno), il giorno 22 (ventidue) aprile 1984
(millenovecentottantaquattro), residente in Santa Giustina (Belluno) Via Piave numero 5,
commercialista
-la Signora ILENIA DA SOIS, nata a Belluno, il giorno 9 (nove) ottobre 1971
(millenovecentosettantuno), residente in Trichiana (Belluno) Via Confos numero 80/A,
impiegata;
aventi i requisiti di legge, come mi affermano;
Sono presenti
- il Signor ENNIO DE RIGO PITER
nato a San Nicolò Di Comelico (Belluno) il giorno 24 (ventiquattro) febbraio 1940
(millenovecentoquaranta),
residente in Cortina D'Ampezzo (Belluno), Via Manaigo numero 8, imprenditore,
codice fiscale: DRG NNE 40B24 I063O;
- la Signora EMILIANA DE MEIO coniugata DE RIGO
nata a Lozzo Di Cadore (Belluno) il giorno 16 (sedici) gennaio 1944
(millenovecentoquarantaquattro),
residente in Cortina D'Ampezzo (Belluno), Via Manaigo numero 8, imprenditrice,
codice fiscale: DME MLN 44A56 E708B;
- la Signora BARBARA DE RIGO PITER
nata a Cortina d'Ampezzo (Belluno) il giorno 28 (ventotto) aprile 1967
(millenovecentosessantasette),
residente in Ponte nelle Alpi (Belluno), Frazione Lastreghe numero 14/B, imprenditrice,
codice fiscale: DRG BBR 67D68 A266H; e
- il Signor MASSIMO DE RIGO PITER
nato a Cortina D'Ampezzo (Belluno) il giorno 26 (ventisei) settembre 1969
(millenovecentosessantanove),
residente in Belluno, Via Arturo Dell'Oro numero 19/B, imprenditore,
codice fiscale: DRG MSM 69P26 A266P;
Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, i quali
PREMESSO
- che con atto a mio rogito in data 22 dicembre 2017 repertorio numero 35.896 raccolta
numero 11.233 registrato a Belluno in data 8 gennaio 2018 al numero 106 serie 1T i Signori
ENNIO DE RIGO PITER, EMILIANA DE MEIO, BARBARA DE RIGO PITER e MASSIMO DE RIGO
PITER hanno costituito la “FONDAZIONE DE RIGO ONLUS” con sede in Longarone (BL)
Zona Industriale Villanova numero 12 ;
- che è necessario procedere alla modifica dell'attuale statuto e di approvarne per intero
uno nuovo, dai comparenti medesimi già predisposto ed approvato;
tutto ciò premesso
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i comparenti si conviene e si
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stipula quanto segue.
I Signori ENNIO DE RIGO PITER, EMILIANA DE MEIO, BARBARA DE RIGO PITER e MASSIMO
DE RIGO PITER dichiarano unanimemente di:
- modificare l'attuale statuto della fondazione e di approvare all'unanimità il nuovo testo
dello statuto della Fondazione, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- di prendere atto che il patrimonio iniziale della Fondazione non è più euro 10.000,00
(diecimila e zero centesimi) ma euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi).
Rimane invariato tutto il resto.
***
Per praticità si riporta di seguito il testo integrale dell'Atto Costitutivo della Fondazione con
le modifiche testé approvate.
"- Articolo 1 - Denominazione
E’ costituita fra i signori ENNIO DE RIGO PITER, EMILIANA DE MEIO, BARBARA DE RIGO
PITER e MASSIMO DE RIGO PITER, una fondazione, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del
Codice Civile, denominata:
“FONDAZIONE ENNIO DE RIGO”
- Articolo 2 - Sede
La Fondazione ha sede in Longarone (Belluno), Zona Industriale Villanova numero 12.
Il Consiglio DI Amministrazione potrà istituire sedi operative e/o decentrate,
determinandone il funzionamento ed i rapporti con la sede centrale.
- Articolo 3 - Durata
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
- Articolo 4 - Statuto
La Fondazione è ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Essa è apolitica e aconfessionale.
Essa è regolata dalle disposizioni di legge, dal presente atto costitutivo e dallo Statuto che
costituisce la base di fatto e di diritto della Fondazione medesima.
Lo statuto suddetto, composto di 20 (venti) articoli viene dagli stessi comparenti approvato
nel suo complesso ed in ogni articolo, e si allega al presente atto sotto la lettera "A" per
farne parte integrante e sostanziale
- Articolo 5 - Scopo e finalità
Lo scopo della fondazione è descritto nell'articolo 2 dello Statuto allegato e si intende qui
integralmente richiamato e trascritto per intero.
- Articolo 6 - Amministrazione
I comparenti convengono che la Fondazione sia amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto di 4 (quattro) membri e a tale carica nominano i signori:
ENNIO DE RIGO PITER, EMILIANA DE MEIO, BARBARA DE RIGO PITER e MASSIMO DE RIGO
PITER, i quali qui presenti dichiarano di accettare.
I consiglieri così eletti nominano Presidente della Fondazione la signora BARBARA DE RIGO
PITER, la quale qui presente accetta.
- Articolo 7 - Patrimonio
Il patrimonio iniziale della Fondazione ammonta ad euro 100.000,00 (centomila e zero
centesimi) ed è costituito da conferimenti in denaro che i Soci Fondatori dichiarano di
obbligarsi a versare tali somme nella Casse della costituenda Fondazione.
- Articolo 8 - Delega al Presidente
I soci fondatori attribuiscono al Presidente del Consiglio di Amministrazione signora Barbara
De Rigo Piter tutti i poteri e le facoltà all'uopo necessari, ivi compresa la facoltà di
apportare al presente atto costitutivo e all'allegato Statuto tutte le integrazioni e modifiche,
non sostanziali, che fossero eventualmente richieste dall'Autorità competente ai fini del
riconoscimento;
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viene inoltre delegato a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione
nel Registro delle Persone Giuridiche ed in ogni altro Registro.
- Articolo 9 - Spese
Le spese tutte della presente costituzione, comprese quelle per il riconoscimento della
personalità giuridica, sono a carico della Fondazione.
Ai fini delle agevolazioni fiscali si richiamano espressamente le disposizioni dell'articolo 3
del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n.346, nonché tutte le altre vigenti in materia.
- Articolo 10 - Trattamento dei dati personali
I comparenti, previa informativa datane, consentono il trattamento dei loro dati personali ai
sensi della legge vigente;
gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo
per fini collegati al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi."
***
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.
I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato per averne in precedenza preso
diretta conoscenza del contenuto.
Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi informatici ed in piccola parte di
mia mano, è stato letto, presenti i testimoni, da me Notaio, alle parti, che, a mia richiesta,
lo approvano.
Consta di due fogli ed occupa cinque pagine e parte della presente fin qui.
La sottoscrizione del presenta atto avviene alle ore quindici e minuti quarantacinque.
F.to: De Rigo Piter Ennio
F.to: Emiliana De Meio
F.to: Barbara De Rigo Piter
F.to: Massimo De Rigo Piter
F.to: Elisa Bisconti
F.to: Ilenia Da Sois
F.to: Domenico Grasso Notaio (L.S.)

Registrato a BELLUNO in data 17 maggio 2018
al numero 2562 serie 1T
liquidati Euro 245,00
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