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ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilasedici, il giorno sette del mese di marzo
(Addì 07-03-2016)
in Pescara, nel mio studio alla Via delle Caserme n.9.
Innanzi a me dottor Giovanni Di Pierdomenico, Notaio residente in
Pescara, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, assistito dai signori:
- D'ANGELO Dino, nato a Giulianova il giorno 10 luglio 1971, residente in Pescara alla Via Trieste n.22, e
- SULPIZIO Krizia, nata a Chieti il giorno 7 maggio 1986, residente in
Pescara alla Via Cetteo Ciglia n.54, intervenuti quali testimoni da me
conosciuti ed aventi i requisiti di legge, come mi confermano, sono
presenti:
- MATTOSCIO Nicola, nato a Gessopalena il giorno 14 giugno 1950,
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della:
- "FONDAZIONE PESCARABRUZZO", con sede in Pescara al Corso Umberto I n.83, codice fiscale 91022510688, avente i pieni poteri
ai sensi di legge e di statuto, a quanto infra autorizzato con delibera
n.92 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 29
gennaio 2016 il cui verbale, in estratto, si allega al presente atto sotto
la lettera "A", nonchè in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dello:
- "ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI ROMA", con sede in Roma alla Piazza della Maddalena n.53, codice fiscale 80400540581, a quanto infra autorizzato in forza di delibera del
Consiglio di Amministrazione in data 10 febbraio 2016 il cui verbale
in estratto si allega al presente atto sotto la lettera "B", nonché ancora, in concorso con il signor BRUNO Giordano, nato a Catania il 22
dicembre 1948, domiciliato presso la sede dell'ente appresso indicato, nelle rispettive qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore dello:
- "ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI PESCARA", con sede in Pescara al Corso Umberto I n.83, codice fiscale 91137250683, autorizzati al presente atto con i poteri di cui all'art.1, comma 262 della legge 28 dicembre 2015 n.208, nonché quest'ultimo in concorso con i signori GUIDOTTI Roberto, nato a Roma il
22 maggio 1950, ROMITI Giulia, nata a Roma il 7 maggio 1989 e
SALVATORI Tommaso, nato a Macerata il 2 maggio 1983, domiciliati
per la carica di unici componenti e, quanto al signor GUIDOTTI Roberto, anche quale Presidente del Comitato Direttivo dell'Associazione:
- "AMICI DELL'ISIA DI ROMA", con sede in Roma alla Via Giuseppe
Sacconi n.19, codice fiscale 97870440589, con i pieni poteri di statuto. Detti Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
La "FONDAZIONE PESCARABRUZZO", l'"ISTITUTO SUPERIORE
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PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI ROMA", l'"ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI PESCARA" e l'Associazione "AMICI DELL'ISIA DI ROMA, in persona come sopra, costituiscono la Fondazione "MORFE' - CENTRO DI RICERCA, FORMAZIONE E SVILUPPO DEL DESIGN", con sede in Pescara, al Corso
Umberto I n.83.
ARTICOLO 2
Le finalità della Fondazione, che non ha scopo di lucro, risultano precisate in seno all'articolo tre dello statuto allegato al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione dei Comparenti e di me Notaio.
ARTICOLO 3
La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto allegato.
ARTICOLO 4
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque (5) membri
che, seduta stante, vengono nominati nelle persone di BRUNO Giordano, GUIDOTTI Roberto, MATTOSCIO Nicola, ROMITI Giulia e
SALVATORI Tommaso. Alla carica di Presidente e legale rappresentante della Fondazione viene designato il signor BRUNO Giordano;
alla carica di Vice Presidente il signor GUIDOTTI Roberto ed a quella
di consiglieri i signori MATTOSCIO Nicola, ROMITI Giulia e SALVATORI Tommaso.
Viene, altresì, designata quale Revisore Unico la signora FURIA Donatella, na a Montorio al Vomano il 23 febbraio 1968, residente in
Giulianova alla Via Riva del Sole n.29, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili sin dall'anno 1999. I membri del Consiglio di Amministrazione, presenti, nell'accettare la carica, dichiarano di non essere
interessati da cause di ineleggibilità e/o decadenza ed autorizzano il
Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente
atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte, integrazioni e soppressioni che venissero richieste dalla competente Autorità
Amministrativa per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione medesima, nonchè ad esperire tutte le pratiche
e le formalità presso le Autorità preposte a tali fini.
ARTICOLO 5
A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i fondatori stabiliscono di apportare la somma di euro sessantacinquemila
(€.65.000,00) di cui euro ventimila (€.20.000,00) dall'"ISIA di Roma",
euro cinquemila (€.5.000,00) dall'"ISIA di Pescara", euro venticinquemila (€.25.000,00) dall'Associazione "Amici dell'Isia di Roma" ed euro
quindicimila (€.15.000,00) dalla "Fondazione Pescarabruzzo" la quale assume espresso obbligo di versare nelle casse della costituita
Fondazione l'importo di spettanza dell'"ISIA di Pescara". Tale somma
verrà versata nelle casse della costituenda Fondazione, a richiesta e
nelle mani dell'Organo Amministrativo, prima dell'evasione della pratica per il riconoscimento giuridico della Fondazione. Il fondo suddetto
verrà utilizzato dalla costituenda Fondazione per il perseguimento dei
propri scopi statutari.
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ARTICOLO 6
Imposte e spese del presente atto e conseguenti sono assunte dagli
Enti Fondatori che richiedono le agevolazioni di cui all'art.3 D.Lgs 31
ottobre 1990 n.346.
I Comparenti mi dispensano dal dare lettura di quanto allegato per averne piena ed esatta conoscenza.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho fatto scrivere
da persona di mia fiducia con ausilio di mezzo meccanico, ho completato di mia mano e ho quindi letto, presenti i testi, ai Comparenti, i
quali, da me interpellati, lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono essendo le ore diciannove e minuti venticinque (19.25).
Consta di due fogli ed occupa quattro pagine intere e sin qui della
quinta.
HANNO FIRMATO:
- Nicola MATTOSCIO
- BRUNO Giordano
- Roberto GUIDOTTI
- Giulia ROMITI
- Tommaso SALVATORI
- D'ANGELO Dino (TESTE)
- Krizia SULPIZIO (TESTE)
- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO
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