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ATTO COSTITUTIVO 

della 

"FONDAZIONE "COMUNITÀ1 LA TORRE" - ONLUS 

REPUBBLICA ITALIANA L'anno 

duemilaquattro, il giorno ventisei, il mese di 

novembre. 

26 novembre 2004 

in Roma, Via E. Gianturco n. 1. 

Avanti a me avv. Susanna Operamolla, Notaio esercente in 

Roma, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti 

di  Roma,  Velletri  e  Civitavecchia,  assistita  dalle 

signore : 

- dott.ssa Emanuela Bertini,  nata a Roma il 4 maggio 

1974, residente in Roma, Via Corfinio n. 18, impiegata; 

Patrizia  Lombardi,  nata  a Roma  il  3 maggio  1954, 

residente in Roma, Viale degli Ammiragli 69, impiegata, 

testimoni idonee,  aventi i requisiti di legge come mi 

confermano. 

SONO PRESENTI 

il sig. Roberto Speziale, nato 

a Brolo (ME) il 3 ottobre 1958, domiciliato per la carica 
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in Roma, via E. Gianturco n.l,  il quale interviene al 

presente atto nella sua qualità di Presidente Nazionale e 

come tale legale rappresentante della: 

1)   "Associazione  Nazionale   Famiglie   di  Disabili 

Intellettivi e Relazionali - ANFFAS - ONLUS", in breve 

"ANFFAS - ONLUS", 

con sede in Roma, via Emanuele Gianturco n.l, 

associazione  avente personalità  giuridica  riconosciuta 

con D.P.R. del 18 dicembre 1964 n.1542, 

iscritta  nel  Registro  delle persone  giuridiche  della 

Prefettura di Roma, ora Ufficio Territoriale del Governo 

di Roma al n. 266/76; 

registrata  con  prot.n.18164  dell'8  marzo  2000  della 

Direzione Regionale dell'Entrate per il Lazio - Anagrafe 

Unica delle ONLUS, ai sensi dell'art.ll D.Lgs. 4 dicembre 

1997 n.460, 

codice fiscale 80035790585, 

partita IVA 05812451002, 

tale nominato con delibera dell'Assemblea Nazionale del 

28-2 9-30 giugno 2002, ed a questo atto autorizzato con 

delibera del Consiglio Direttivo del 26 giugno 2004 che 

in estratto da me Notaio autenticato in data odierna, 
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rep.n. 11388 si allega al presente atto sotto la lettera 

"A", omessane la lettura per dispensa dei comparenti; 

la dott.ssa Palumbo Donatella, nata 

a Spoleto il 13 febbraio 1943 domiciliata per la carica 

in Genova, via Corsica n. 21/3, la quale interviene al 

presente atto nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e come tale legale 

rappresentante della: 

2) FONDAZIONE "DOPO DI NOI" - ONLUS, 

con sede in Genova, Via Corsica n. 21/3, 

iscritta nel Registro delle Persone Giùridiche presso la 

Prefettura di Genova in data 8 marzo 1990 al n. d'ordine 

778, 

avente personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. 

dell'8 novembre 1989, registrata con prot.n.33213 del 12 

ottobre 1999 della Direzione Regionale dell'Entrate per 

la Liguria - Anagrafe Unica delle ONLUS, ai sensi 

dell'art.ll D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, codice fiscale 

95013020102, 

a questo atto autorizzata con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 16 settembre 2004 che in estratto da 

me Notaio autenticato in data odierna, rep.n. 11387 si 
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allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la 

lettura per dispensa dei comparenti. 

Detti  comparenti,  della  cui  identità  personale  sono 

certa, mi chiedono di ricevere il presente atto con cui 

CONVENGONO 

ART. 1 - La "Associazione Nazionale Famiglie di Disabili 

Intellettivi  e  Relazionali  -  ANFFAS  -  ONLUS",  e  la 

FONDAZIONE   "DOPO   DI   NOI" ONLUS,   come   sopra 

rappresentate, costituiscono, ai sensi degli articoli 12 

e seguenti del Codice Civile e delle altre leggi in 

materia, una Fondazione denominata: 

FONDAZIONE "COMUNITÀ1 LA TORRE" - ONLUS Organizzazione 

non lucrativa di utilità sociale, 

con   sede   in   Rivarolo   Canavese,   (Torino)   viale 

Indipendenza n. 12 6 . 

ART. 2 - La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue 

esclusivamente  finalità  di  solidarietà  sociale  nel 

settore  dell'assistenza  sociale  e  socio  sanitaria, 

dell'assistenza  sanitaria  e  della  formazione,  della 

ricerca  scientifica,  della beneficenza,  in  favore  di 

persone svantaggiate in situazioni di disabilità e delle 

loro famiglie, affinchè sia garantito alle persone con 
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disabilità il diritto inalienabile ad una vita libera e 

tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto 

della propria dignità. 

La Fondazione persegue il proprio scopo anche attraverso 

lo sviluppo di attività atte a: 

a) stabilire e mantenere  rapporti  con  l'ANFFAS ONLUS, 

FONDAZIONE  "Dopo  di  Noi"  Onlus  e  con  le  Strutture 

associative Anffas presenti sul territorio di riferimento 

e  con  altri  centri  pubblici  e  privati  operanti  nel 

settore dello svantaggio sociale e della disabilità; 

b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito 

amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o 

dei singoli disabili; 

e) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e 

la riabilitazione sulla disabilità, con particolare 

riguardo alla disabilità intellettiva e relazionale, 

proponendo alle famiglie ogni utile informazione di 

carattere sanitario e sociale; 

d) promuovere      l'integrazione      scolastica,      la 

qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro delle 

persone con disabilità; 

e) promuovere la qualificazione e formazione di operatori 
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e  docenti di ogni ordine e grado; 

f) promuovere,   costituire,   amministrare   e   gestire 

strutture e servizi riabilitativi,  sanitari,  educativi, 

assistenziali,  sociali e socio-sanitari, anche in modo 

tra  loro  congiunto,  centri  studi  e  di  formazione, 

strutture diurne e/o residenziali; 

g) promuovere,    costituire,    amministrare   organismi 

editoriali  per  la pubblicazione e  la  diffusione  di 

informazioni che trattano la disabilità intellettiva e 

relazionale; 

h) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, 

per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, 

sociali e civili di cittadini che per la loro particolare 

disabilità intellettiva e/o relazionale non possono 

rappresentarsi ; 

i) promuovere, finanziare e partecipare a enti 

cooperativi  e/o a loro consorzi. 

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, la 

Fondazione potrà compiere tutte le operazioni 

immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la 

concessione di garanzie reali o personali in favore 

proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili 
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e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche 

tramite donazioni, anche modali. 

La Fondazione non può svolgere attività con finalità di 

solidarietà sociale diverse da quelle sopra indicate se 

non alle stesse direttamente connesse. 

ART.3 Le norme sull'ordinamento e l'amministrazione della 

Fondazione, sono contenute nello statuto che, previa 

lettura da me Notaio datane, in presenza de testimoni, 

ai comparenti, e sottoscritto dai predetti e da me 

Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "C". 

ART.4 - L'"Associazione Nazionale Famiglie di Disabili 

Intellettivi e Relazionali - ANFFAS - ONLUS", in ragione 

del 90% {novanta per cento) e la FONDAZIONE "DOPO DI NOI" 

- ONLUS, in ragione del 10% (dieci per cento), entrambe 

come sopra rappresentate, costituiscono il patrimonio 

iniziale della Fondazione, determinandolo nella somma di 

Euro 78.000,00 (settantottomila virgola ero) che viene 

interamente versato nel modo seguente : 

a) da ANFFAS ONLUS a mezzo assegno circolare emesso dalla 

Unicredit Banca in data 24 novembre 2004 n. E 7202584541-

09 dell'importo di Euro 70.200,00 {settantamiladuecento 

virgola zero zero) all'ordine della FONDAZIONE "COMUNITÀ' 
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LA TORRE" ONLUS; 

b)  da Fondazione  Dopo di Noi  Onlus  a mezzo  assegno 

circolare emesso dalla Banca Popolare di Milano in data 

25 novembre 2004 n. 37 002 7514 6-09 dell'importo di Euro 

7.800,00    (settemilaottocento   virgola   zero   zero) 

all'ordine della FONDAZIONE "COMUNITÀ' LA TORRE" ONLUS. 

ART.5 - La Fondazione è amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione  composto  dal  Presidente,   dal  Vice 

Presidente e da tre Consiglieri. 

A norma dello statuto il Presidente pro-tempore di ANFFAS 

ONLUS è membro di diritto con la qualifica di Presidente, 

il Presidente pro-tempore della Fondazione Dopo di Noi 

Onlus  è membro di  diritto con  la qualifica di Vice 

Presidente,  pertanto,  il  sig.  Roberto  Speziale  e  la 

dott.ssa Donatella Palumbo, ante generalizzati, assumono 

la carica di Presidente e Vice Presidente del  Consiglio 

di Amministrazione della  Fondazione. 

I   signori  Speziale  Roberto  e  Palumbo  Donatella, 

dichiarano di accettare la qualifica, precisando che a 

loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e di 

decadenza. 

A norma dello statuto, quali componenti del Consiglio di 
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Amministrazione, per la durata di tre esercizi, vengono 

nominati : 

da ANFFAS ONLUS i signori: 

- Devaux Nicole in Fiaccadori, nata a Asfeld il 22 aprile 

1945 e residente a Guastalla in via Boito n. 9, codice 

fiscale: DVX NCL 45D62 Z112P; 

Rota Emilio,  nato  a  Parma  il  2  settembre  1945  e 

residente a Comerio in via Laugier n. 5, codice fiscale: 

RTO MLE 45P02 G337J, da Fondazione Dopo di Noi Onlus: 

la sig.ra Anelli Colomba, nata a Bustarsizio il 20 

agosto 1940, residente a Novara in viale Buonarroti n. 9, 

codice fiscale NLL CMB 40M60 B300V. 

 

ART.6 I  comparenti  delegano  il  Presidente  della 
 

 

Fondazione a compiere tutti gli atti necessari al fine 

del conseguimento della personalità giuridica da parte 

della Fondazione, con l'iscrizione della medesima nel 

Registro delle Persone Giuridiche di cui ali'art.1 del 

D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361, autorizzandolo ad 

apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato 

statuto le modifiche eventualmente necessarie, richieste 

dalle competenti autorità. 
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Il  primo  esercizio  finanziario  della  Fondazione  si 

chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2004 {duemilaquattro) . 

ART. 7 - Le spese del presente atto e sue dipendenti e 

conseguenti sono a carico della Fondazione. 

Ai  fini  della  registrazione  del  presente  atto  si 

richiamano le agevolazioni fiscali dell'art.3 del D.P.R. 

31 ottobre 1990 n.346 e si chiedono i benefici previsti 

dal D.Lgs. 24.12.1997 n. 460 ed a tal fine i comparenti 

dichiarano che intendono utilizzare il patrimonio per lo 

svolgimento dell'attività della Fondazione e realizzare 

1'utilizzo diretto entro due anni dalla costituzione. 

Del presente atto,  ho dato lettura,  in presenza delle 

testimoni,  ai comparenti,  che trovandolo conforme alla 

loro  volontà,  lo  approvano  e  sottoscrivono  come  per 

legge. 

Consta di tre fogli ed è stato scritto in parte da 

persona di mia fiducia, in parte da me su pagine nove. 

F. TO  ROBERTO  S PEZIALE  -  DONATELLA  PALUMBO  -  EMANITELA 

BERTINI - LOMBARDI PATRIZIA - SUSANNA OPERAMOLLA. 
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