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ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti giugno duemilaundici

 20 giugno 2011

In Padova, nel mio studio in Via Venezia n. 40,

innanzi a me  Avv. Alberto Benazzato, Notaio in Padova,  iscritto presso il

Collegio Notarile di Padova, con l'assistenza dei testimoni:

Brugnoli Samanta, nata a Dolo (VE) il 26 ottobre 1973, residente a

Camponogara (VE) in Via Fornace n. 62;

Capuzzo Flavio, nato ad Este (PD) il 25 agosto 1976, residente a Padova

(PD) in Via Enna n. 14;

SI E' COSTITUITO

- ANCILOTTO PIER LUIGI,  nato a Camposampiero (PD)  il 21 dicembre

1959  e domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, il

quale interviene al presente atto in nome  e per conto della società a

responsabilità limitata "ACTION S.R.L.", con sede in Padova (PD), Via

Savelli n. 28, capitale sociale euro 23.000,00 (ventitremila virgola zero

centesimi), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di

Padova, codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione: 02058510286,

R.E.A.: PD-201095, nella sua qualità di Amministratore Unico munito dei

necessari poteri in forza di delibera dell'assemblea dei soci in data  15

giugno 2011.

Detto Comparente, della cui identità personale e poteri sono certo, con il

presente atto dichiara e conviene quanto segue.

 Art. I - Consenso

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, per

volontà della società ACTION S.R.L., come sopra rappresentata, una

fondazione sotto la denominazione "FONDAZIONE COMUNICA".

La Fondazione potrà far uso della denominazione in lingua inglese

"COMUNICA FOUNDATION".

La Fondazione ha sede in Comune di Padova (PD), Via Giovanni Savelli n.

28.

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 leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili; ogni sua

risorsa sarà investita o re-investita per la realizzazione dei suoi scopi

istituzionali.

 Art. II - Scopi

La Fondazione promuove e diffonde la conoscenza del marketing, della

cultura della comunicazione e delle tecnologie innovative ad esse collegate

nonchè contribuisce allo sviluppo e alla crescita della cultura della

comunicazione intesa in tutte le sue forme ed espressioni anche

tecnologiche.

La Fondazione potrà perseguire i propri scopi mediante l'organizzazione, la

promozione, la gestione ed il sostegno di attività di carattere educativo e

didattico, di marketing e di comunicazione, di studio e ricerca nonchè di

servizi ed attività sociali dirette al perseguimento dei propri scopi

istituzionali anche nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del

merchandising, della comunicazione sociale  e della documentazione storica
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 anche mediante l'impiego di qualsivoglia strumento tecnologico e/o

multimediale, sia direttamente, sia attraverso la concessione di premi,

sovvenzioni, borse di studio e contratti di ricerca.

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel

rispetto del principio di economicità della gestione, potrà svolgere tutte le

attività idonee al loro perseguimento, come definite all'articolo 3 dello

Statuto.

Art. III - Patrimonio

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione la società "ACTION

S.R.L.", come sopra rappresentata,  assegna alla Fondazione medesima,

destinandola al Patrimonio, la somma di euro 50.000,000 (cinquantamila

virgola zero centesimi), come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata in

data 17 giugno 2011 dalla "Banca Popolare Friuladria S.p.A.", Filiale di

Selvazzano Dentro 184.

 Art. IV - Norme relative al funzionamento della Fondazione

L'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono regolati dallo

Statuto, formato da n. 22 (ventidue) articoli, che al presente atto si allega

sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura

da me datane al Comparente che l'approva.

        Art. V - Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, fatto

salvo il periodo iniziale decorrente dalla costituzione della Fondazione fino

alla data della prima riunione dell'Assemblea di Partecipazione, durante il

quale il Consiglio di Amministrazione sarà composto di 3 (tre) membri.

Vengono inizialmente nominati, nell'ordine, Presidente e componenti del

Consiglio di Amministrazione i signori:

- POTTI GIANNI,  nato a Padova (PD)  l'8 luglio 1959  e domiciliato a

Padova (PD)  in Via degli Zabarella n. 29, codice fiscale: PTT GNN 59L08

G224M.

- ANCILOTTO PIER LUIGI,  nato a Camposampiero (PD)  il 21 dicembre

1959  e domiciliato a Selvazzano Dentro (PD)  in Via Magellano n. 42,

codice fiscale: NCL PLG 59T21 B563M;

- DE ROSSI MARCO, nato a Padova (PD) il 4 maggio 1977 e domiciliato a

Venezia (VE), Cannaregio 5764, codice fiscale: DRS MRC 77E04 G224S.

Art. VI - Disposizioni attuative

ANCILOTTO PIER LUIGI  è autorizzato ad apportare al presente atto tutte

le modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero eventualmente

necessarie ai fini del riconoscimento della Fondazione ovvero ai fini

dell'iscrizione in elenchi o registri speciali. Viene altresì autorizzato al

compimento di ogni attività che si renda all'uopo necessaria ivi compresa la

facoltà di accendere conti correnti e/o depositi bancari.

 Art. VII - Trattamento dati

Il Comparente dà atto di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui

all'art. 13 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. Legge Privacy) e

autorizza l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini inerenti e

conseguenti al presente atto nonchè le comunicazioni a tutti gli uffici

competenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge.

  Art. VIII - Spese

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della

Fondazione, che chiede l'applicazione della disposizione di cui all'art. 3,

primo comma, del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346.



Di questo atto, da persona di mia fiducia scritto e da me Notaio completato a

mano su un foglio per tre pagine fin qui, ho dato lettura, alla presenza dei

testimoni, al Comparente, che l'approva e lo sottoscrive con i testimoni e

con me Notaio alle ore tredici e minuti sette (13.07).

F.TO PIER LUIGI ANCILOTTO

F.TO SAMANTA BRUGNOLI

F.TO FLAVIO CAPUZZO

F.TO ALBERTO BENAZZATO NOTAIO (L.S.)


