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ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di

giugno.

(27.06.2017)

In Gavardo (BS), piazza San Bernardino n. 5 presso i locali

del museo MAVS - Museo Archeologico della Valle Sabbia.

Avanti a me Avv. dott.ssa ROBERTA de PAOLI AMBROSI, notaio

in Brescia, con studio in Piazza della Vittoria n. 11, i-

scritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia, con

l'assistenza dei testimoni, a me noti ed idonei, signore:

ALESSANDRA POPPI, nata a Brescia il 3 dicembre 1974, residen-

te a Castenedolo (BS) via Silvio Pellico n. 20;

MORA DANIELA, nata a Gavardo (BS) il giorno 11 aprile 1966,

residente a Gavardo (BS) via dei Giroli n. 70,

SONO PRESENTI

- il "COMUNE DI GAVARDO", con sede in Gavardo (BS) Piazza

Marconi n. 7, Codice fiscale 00647290170, Partita I.V.A.

00574320982, in persona del signor BERTOLONI SERGIO nato a

Muscoline il 28 novembre 1949, nella sua qualità di Vice Sin-

daco, tale designato in forza del decreto di nomina n.

34/2014 del 3 giugno 2014, nonché in forza di Delibera della

Giunta Comunale n. 7 del 18 gennaio 2017, che in copia carta-

cea conforme all'originale informatico, firmata digitalmen-

te, si allega al presente atto sotto la lettera "A", domici-

liato per la funzione presso la sede municipale, legittimato

a rappresentare il Comune ai sensi dell'art. 31 bis dello

Statuto Comunale e dell'art. 53 comma 2 del D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000 nonché in forza delle delibere del Consiglio

Comunale in data 29 febbraio 2016 n. 9 ed in data primo mar-

zo 2017 n. 12, esecutive ai sensi di legge che, in copia car-

tacea conforme all'originale informatico, firmata digitalmen-

te, si allegano al presente atto sotto le lettere "B" e "C";

- la "COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA", con sede in Vesto-

ne (BS), frazione Nozza, via Generale Reverberi n. 2, Codice

Fiscale 87002810171, Partita I.V.A. 00726670987, ente costi-

tuito in Italia ed iscritta nel Registro delle Imprese di

Brescia, sezione ordinaria, al n. 523922 e nel R.E.A. presso

la C.C.I.A.A. di Brescia al n. 87002810171, in persona del

Presidente, signor FLOCCHINI GIOVANMARIA, nato a Brescia

(BS) il 5 ottobre 1964, domiciliato per la carica presso la

sede sociale, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri

a lui conferiti dall'art. 23 del vigente statuto sociale ed

in forza delle deliberazioni dell'assemblea in data 8 marzo

2016 n. 2138 e in data 28 febbraio 2017 n. 2183 del Registro

Delibere, che in estratto autentico si allegano a questo at-

to sotto le lettere "D" ed "E".

Dell'identità personale, qualifica e poteri dei costituiti,

cittadini italiani, io notaio sono certo.

Notaio
Roberta de Paoli Ambrosi

Brescia, Piazza della Vittoria 11
Villanuova s/C, Viale Brescia 1/A

T. 030/296510 F. 030/2906473
rdepaoliambrosi@notariato.it
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I costituiti

RICHIAMATI

- il Codice civile, con particolare riferimento agli artico-

li 14 e seguenti; gli articoli 1, collima 1-bis, e 15 della

legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

PREMETTONO

- che con atto del Segretario Comunale di Gavardo, Dott. O-

mar Gozzoli, in data 16 marzo 2016 rep. n. 4243, il COMUNE

DI GAVARDO e la COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA hanno mani-

festato la volontà di costituire una Fondazione denominata

"Piero Simoni";

- che a norma dell'articolo 42 del TUEL, l'istituzione della

Fondazione ed il relativo Statuto sono stati approvati dagli

organi consiliari: dal Comune di Gavardo con deliberazioni

29.2.2016 n. 9 e 1.3.2017 n. 12; dalla Comunità Montana di

Valle Sabbia con deliberazioni 8.3.2016 n. 2138 e 28.2.2017

n. 2183;

- che per il riconoscimento di personalità giuridica della

fondazione, mediante iscrizione nel registro regionale delle

persone giuridiche ai sensi dell'art. 1 del D.P.R.

10.02.2001 n. 361, la Regione Lombardia, con comunicazione

in data 12 dicembre 2016 ha richiesto l'integrazione e la mo-

difica dello statuto allegato all'atto del segretario Comuna-

le sopra citato (e ciò con particolare riferimento agli arti-

coli 9 e 13) disponendo un termine di trenta giorni dal rice-

vimento della comunicazione per provvedervi e disponendo al-

tresì che in caso di mancato riscontro la richiesta fosse da

considerarsi inammissibile;

- che l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche con-

siste in una forma peculiare di pubblicità che possiede natu-

ra costitutiva dell'ente;

- che conseguentemente il Comune di Gavardo e la Comunità

Montana di Valle Sabbia, allo scopo di perseguire gli scopi

e le finalità di pubblica utilità di seguito descritte, in-

tendono ripetere, anche in quanto necessario o solo opportu-

no, ad ogni effetto di legge il proprio consenso alla costi-

tuzione della fondazione denominata "Piero Simoni", adeguan-

do lo statuto alla sopra citata richiesta fatta dalla Regio-

ne Lombardia, mettendo a disposizione della Fondazione stes-

sa i mezzi patrimoniali necessari per svolgimento delle sue

attività e quindi intendono, in particolare, ripetere il con-

senso alla dotazione patrimoniale dell'ente.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostan-

ziale del presente atto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

CONSENSO ED OGGETTO

Il COMUNE DI GAVARDO e la COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, ed alla pre-

senza dei testimoni,



DICHIARANO DI COSTITUIRE

ai sensi dell'art. 14 c.c. una fondazione denominata

"PIERO SIMONI"

(senza vincoli grafici o di punteggiatura)

ARTICOLO 2

SEDE

La Fondazione avrà sede nel Comune di Gavardo (BS), Piazza

San Bernardino n. 5.

ARTICOLO 3

SCOPO

La Fondazione ha lo scopo di perseguire, unicamente ed esclu-

sivamente, scopi e finalità di pubblica utilità. In partico-

lare, la Fondazione ha quale scopo primario la gestione, la

conservazione, la valorizzazione, promozione, la divulgazio-

ne, l'accrescimento del patrimonio museale del "MAVS Museo

Archeologico della Valle Sabbia" (fondato nel 1956 dall'Asso-

ciazione "Gruppo Grotte Gavardo" e riconosciuto da Regione

Lombardia) per conservare, esporre e studiare materiali ar-

cheologici e paleontologici rinvenuti, principalmente, in

Valle Sabbia e nel medio e basso Lago di Garda bresciano.

2. La Fondazione, depositaria del patrimonio del "MAVS - Mu-

seo Archeologico della Valle Sabbia” svolge attività di sca-

vo e ricerca archeologica, tra l’altro presso il sito pala-

fitticolo del Lucone, sito che nel 2011 è entrato a far par-

te della Lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. I reper-

ti rinvenuti in tale sito seriale UNESCO sono depositati

presso il "MAVS - Museo Archeologico della Valle Sabbia”.

3. La Fondazione, inoltre, ha lo scopo di svolgere attività

di:

a) conservazione, ordinamento, inventariazione, catalogazio-

ne, restauro, studio e corretto allestimento dei beni musea-

li nell'esposizione permanente, nelle mostre temporanee e

nei depositi, ai fini di tutela e valorizzazione, d'intesa

con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la So-

printendenza competente per il territorio;

b) acquisizione e incremento del proprio patrimonio museale,

nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali vi-

genti;

c) ricerca scientifica nel settore, promuovendo e pubblican-

do studi e ricerche a carattere archeologico nell'ambito ter-

ritoriale di riferimento;

d) documentazione, tutela e messa in sicurezza dei beni ar-

cheologici storici artistici mobili e immobili e paesaggisti-

ci del territorio, segnalando agli organi competenti ogni e-

ventuale minaccia di degrado, dispersione e distruzione;

e) scavo archeologico, presupposte le necessarie autorizza-

zioni da parte della Soprintendenza competente;

f) laboratorio, inerenti le proprie collezioni o tematiche

di studio;

g) collaborazione, cooperazione e coordinamento con altri mu-



sei e istituti di ricerca per realizzare i precedenti punti;

h) promozione, valorizzazione e divulgazione di iniziative

culturali;

i) gestione, conservazione, restauro di patrimoni librari,

biblioteche, archivi;

j) raccolta, conservazione, ordinamento, inventariazione, ca-

talogazione, restauro, studio di ogni testimonianza storico

culturale del territorio della Valle sabbia e del medio e

basso lago di Garda bresciano.

4. La Fondazione, che non ha scopo di lucro e non può distri-

buire utili, svolge ogni attività utile alla realizzazione

degli scopi di cui ai commi precedenti.

5. La Fondazione pone in essere ogni attività di prevenzione

della corruzione assicurando la massima trasparenza delle

sue attività ed organizzazione.

ARTICOLO 4

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

La fondazione è retta dall'ordinamento contenuto nello statu-

to che, firmato dai comparenti, dai testimoni e da me Nota-

io, si allega al presente atto sotto la lettera "F", per for-

marne parte integrante e sostanziale.

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio di amministra-

zione con mandato pari a cinque esercizi finanziari e rieleg-

gibile.

Il primo consiglio di amministrazione è così qui nominato:

- Presidente:

Prof. Angelo D'Acunto, nato a Gavardo il 20 luglio 1959 resi-

dente in Roma, via Urbino n.27

- Vice Presidente: Claudio Ferremi nato a Sabbio Chiese il

18 agosto 1956 residente in Sabbio Chiese, via Prede n.35

- Consiglieri:

Giovanni Taraborelli nato a Gavardo il 27 dicembre 1983 resi-

dente a Gavardo, via Pascoli n.6;

Luca Barbieri, nato a Gavardo il 10 febbraio 1986 residente

a Gavardo, via I maggio n. 32;

Giovanni Vezzoni nato a Gavardo il 14 settembre 1950 residen-

te a Paitone , via XXV aprile n.34;

Carlo Bettini, nato a Gavardo il 30 novembre 1943, residente

a Gavardo, via Teodoro Copponi n.8, i quali accettano la ca-

rica con atto separato.

Il potere di legale rappresentanza, anche in giudizio, spet-

ta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5

DOTAZIONE PATRIMONIALE

Il Comune di Gavardo, in persona del legale rappresentante,

assegna alla Fondazione, a titolo di dotazione patrimoniale,

i seguenti beni:

il diritto di superficie della durata di anni 99 (novantano-

ve) dalla data del riconoscimento, coincidente con la data

dall'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche sul-



l'immobile già sede del "MAVS - Museo Archeologico della Val-

le Sabbia", sito in Comune di Gavardo (BS), Piazzetta San

Bernardino n. 5.

Il tutto è individuato come segue nel Catasto Fabbricati del-

l'ufficio del Territorio di Brescia

in ditta al COMUNE DI GAVARDO

Comune di GAVARDO

Foglio 16, Sez. NCT, Mapp. 1946, sub. 1 - Piazza San Bernar-

dino n. 2, piano T-1-2, cat. B/5, cl. 2, mq. 3500, superfi-

cie catastale mq. 1142, R.C. euro 1807,61

graffata con

Foglio 16, Mapp. 1968, sub. 6

Confini in un sol corpo partendo da nord e proseguendo in

senso orario, secondo i dati del Catasto Terreni:

mappale 1970, Parrocchia, Piazza de Medici, Piazza San Ber-

nardino.

Per una migliore identificazione dei cespiti in oggetto le

parti fanno riferimento alla planimetria catastale che, fir-

mata dalle parti, dai testimoni e da me notaio, si allega al

presente atto sotto la lettera "G".

L'attribuzione dei suddetti beni si dichiara dal Comune di

Gavardo effettuata con le seguenti modalità:

PRECISAZIONI

Quanto oggetto di questo atto viene trasferito nello stato

di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni

accessorio, accessione, pertinenza, onere e diritto ineren-

te, così come eventualmente emergono dal titolo di provenien-

za.

POSSESSO

L'Ente assegnatario entrerà nel possesso giuridico e nella

materiale detenzione di quanto assegnato alla data del rico-

noscimento, coincidente con la data dall'iscrizione nel Regi-

stro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura - Ufficio

Territoriale del Governo della Provincia di Brescia, ad ogni

effetto utile e oneroso.

GARANZIE

Il costituente garantisce che i beni assegnati sono di sua

piena ed assoluta proprietà, libertà e disponibilità, garan-

tendo segnatamente che gli immobili sono liberi da iscrizio-

ni e trascrizioni pregiudizievoli.

MEDIATORE

Il signor BERTOLONI SERGIO, legale rappresentante del COMUNE

DI GAVARDO, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico in materia

di documentazione amministrativa - D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

consapevole e reso edotto da me Notaio delle responsabilità

anche penali, per il caso di dichiarazioni false, reticenti

o fuorvianti, in particolare ai sensi degli artt. 3 e 76 del

detto Testo Unico, e dei poteri di accertamento dell'Ammini-

strazione finanziaria, in relazione all'art. 35, ventiduesi-

mo comma, del D.L 4 luglio 2006 n. 223, così come convertito



e modificato in L. 4 agosto 2006 n.248 (c.d. L. Bersani), di-

chiara quanto segue:

1) il presente trasferimento avviene senza versamento di al-

cun corrispettivo in denaro;

2) ai fini della conclusione del presente atto non si è av-

valso di alcun mediatore ex art. 1754 ss. c.c.

CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA

Nel rispetto della normativa in tema di conformità degli im-

pianti all'interno degli edifici, ai sensi e per gli effetti

del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 genna-

io 2008 n. 37, il costituente dichiara che tutti gli impian-

ti di dotazione dell'immobile oggetto del presente atto sono

conformi all'attuale normativa vigente e, pertanto, garanti-

sce espressamente la conformità degli impianti alle vigenti

norme di sicurezza.

All'uopo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1477, ul-

timo comma c.c., il costituente produce, mettendola a dispo-

sizione della parte beneficiaria, tutta la documentazione

tecnica ed amministrativa in suo possesso inerente gli im-

pianti.

REGOLARITA' URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina in mate-

ria edilizia ed urbanistica, il signor BERTOLONI SERGIO, le-

gale rappresentante del COMUNE DI GAVARDO, da me notaio ri-

chiamato sulle responsabilità penali a cui può andare incon-

tro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'articolo

76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara che la costruzione

dell'immobile oggetto di questo atto è iniziata in data ante-

riore al primo settembre 1967. Il medesimo signor BERTOLONI

SERGIO precisa e garantisce che successivamente a tale data

l'immobile stesso non ha formato oggetto di opere richieden-

ti il preventivo rilascio, da parte della competente auto-

rità comunale, di provvedimenti abilitativi o autorizzativi,

fatta eccezione per i seguenti provvedimenti, tutti rilascia-

ti dal Comune di Gavardo (BS):

- concessione edilizia n. 7747 di Prot. e n. 16 Registro Co-

struzioni, rilasciato in data 9 marzo 1979;

- concessione edilizia n. 711 di prot. e n. 3 Registro Co-

struzioni, rilasciato in data 7 febbraio 1985;

- concessione edilizia n. 135 di Prot., rilasciato in data

18 giugno 1988.

CERTIFICATO DI AGIBILITA'

Il signor BERTOLONI SERGIO, nella citata veste, dichiara che

il fabbricato in contratto è stato dichiarato agibile con

provvedimento del Comune di Gavardo (BS) in data 29 aprile

1986 n. 20 di Pratica Edilizia e con provvedimento in data 2

giugno 1988 n. 5 di Pratica Edilizia.

REGOLARITA' CATASTALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della

legge 27 febbraio 1985 n. 52, si precisa che i dati di iden-



tificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'u-

nità immobiliare raffigurata nell'allegata planimetria, debi-

tamente depositata in catasto e che l'intestazione catastale

dell'unità immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze

dei registri immobiliari. A tale riguardo il COMUNE DI GAVAR-

DO, in persona del legale rappresentante, dichiara che i da-

ti catastali e la planimetria sono conformi allo stato di

fatto dell'immobile, sulla base delle disposizioni vigenti

in materia catastale, o che quanto meno non sussistono dif-

formità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendi-

ta catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di

una nuova planimetria.

RINUNZIA ALL'IPOTECA LEGALE

La parte costituente dichiara di rinunziare a qualsiasi di-

ritto di ipoteca legale derivante dal presente atto, con eso-

nero del signor Conservatore dei Registri Immobiliari di

Salò da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 6

CONDIZIONE SOSPENSIVA LEGALE

Il costituente prende atto che la dotazione patrimoniale ese-

guita è da intendersi sottoposta alla condizione sospensiva

del riconoscimento della Fondazione testè costituita da par-

te della Regione Lombardia entro il termine di un anno dalla

data odierna.

ARTICOLO 7

DICHIARAZIONE AI FINI FISCALI

Agli effetti dell'imposta sulle donazioni di cui al d.lgs

31.10.1990 n. 346, come applicabile ai sensi dell'art. 2,

quarantasettesimo comma, del d.l. 3.10.2006 n. 262, come mo-

dificato e convertito dalla L. 24.11.2006 n. 286, sue modifi-

che ed integrazioni, il costituente dichiara:

1) che il valore della dotazione oggetto del presente atto è

pari ad euro 178.953,39 (centosettantottomilanovecentocin-

quantatré virgola trentanove), come da perizia di stima del

10 dicembre 2015 a cura dell'Ingegner Ileana Filippini, che

si allega al presente atto sotto la lettera "H";

Ai fini fiscali ed, in particolare, ai fini dell'applicazio-

ne dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e ca-

tastali, Comune e Comunità Montana dichiarano che:

l) il trasferimento del diritto di superficie immobiliare a

favore della costituenda Fondazione, essendo trasferimento

per donazione a favore d'una Fondazione pubblica che perse-

gue esclusivamente finalità di pubblico interesse, è esente

dall'imposta sulla donazione ai sensi dell'art. 3 del decre-

to legislativo 346/1990 (come modificato dal DL 286/2006);

2) il trasferimento del diritto di superficie a favore della

costituenda Fondazione è esente dalle imposte ipotecarie e

catastali per le stesse motivazioni di cui al punto 1), stan-

te l'esclusione di tali imposte prevista dagli articoli 1

comma 2 e 10 comma 3 del DPR 347/1990;



3) infine, il presente atto è esente dall'imposta di regi-

stro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e cata-

stali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni al-

tro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 275,

della legge 311/2004.

ARTICOLO 8

SPESE

Le spese e le imposte inerenti e conseguenti al presente so-

no a carico del Comune di Gavardo.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto

di due fogli scritti in parte con sistema elettronico da per-

sona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su otto

pagine complete e su parte della nona, e ne ho dato lettura,

presenti i testimoni, alle parti che lo approvano e con me

ed i testi lo sottoscrivono alle ore diciannove e quindici

minuti.

FIRMATO IN ORIGINALE:

SERGIO BERTOLONI

FLOCCHINI GIOVANMARIA

ALESSANDRA POPPI teste

DANIELA MORA teste

ROBERTA de PAOLI AMBROSI, NOTAIO

VI è SIGILLO


