
N.   39695  Rep                                 N.   19704  Fasc.

Costituzione di       Fondazione     

Repubblica Italiana

L'anno   2006  ( duemilasei ) il giorno   19 ( diciannove ) del mese

di   dicembre .

In Lodi, Via Garibaldi n. 36.

Davanti a me dottoressa   PATRIZIA CODECASA Notaio residente in

Lodi ed iscritto pres so il Collegio Notarile di Mi lano.

Alla presenza delle signore:

- Doi Andreina nata a Boffalora d'Adda il 3 luglio 1947, do-

miciliata a Lodi Viale Italia n. 103,   

- Provini Loredana nata a Borghetto Lodigiano il 15  otto bre

1963, do miciliata a Borghet to Lodigiano Via Togli atti n. 50,

intervenute al presente atto quali testimoni aventi  i re-

quisiti di legge.

E' personalmente com par so il si gnor:

-   VAJANI   MASSIMO nato a   Milano  il   20 novembre 1953 , domici-

liato a   Lodi    Via  Na zario Sauro  n.   15,   medico ,

il quale interviene al presente atto non in proprio  ma in

qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell' " ORDINE

PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATR I - LODI "

con se de in   Lodi    Via Tiziano Zalli  n.   5, co di ce fi scale n.

97142880158 , ente ri conosciuto dal Ministero della Sanità con

Decreto in data 8 ottobre 1993, a quanto infra auto riz zato in

forza di:

*  verbale di assemblea straordinaria del 6 luglio 2006 che

si al lega al presen te at to sot to la lettera "A" , in copia

con forme;

*  verbale del Consiglio in data 16 novembre 2006 n . 10 che

si al lega al presen te atto sotto la lettera "B", in copia

con forme.

Persona della cui identità personale io Notaio sono  certo.

E quivi

premesso

- che esso comparente  nella sua predetta qualità i ntende

promuovere l'istitu zione di una Fon da zio ne da d e no mi nar si

"FON DAZIONE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIA TRI DI LO DI" con le

fi nali tà speci fica te in appresso, mettendo a di sposizione

della Fondazione me desi ma i mez zi pa trimo niali  ne cessari per

lo svolgimento del la sua attività.

Ciò premesso, detto comparso, nella sua predetta qu alità, per

realizzare la co stituzione del la Fon da zione di chiara quanto

segue:

   1) E' costituita la Fondazione

" FONDAZIONE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DI LODI "

avente sede in Lodi Via della Codignola.

   2) La Fondazione ha per scopo la valorizzazione e la tu-

tela della figura del medico e del l'odontoiatra.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzion ali, la

Fondazione potrà, tra l’altro:



- istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamen to della

professione e di orientamento alla stessa, anche av valendosi

di consulenti esterni;   

- promuovere e realizzare iniziative editoriali (sc ritte ed

audiovisive) con l’esclusione di giornali quotidian i;   

- sostenere l’attività di enti che agiscono nel cam po medico

ed odontoiatrico e della ricer ca scientifica negli  stessi

campi e sanitario in genere mediante il sostegno ed  il ri-

lievo del l’attività da essi svolta, dei programmi scientifi ci

do cumentati che tali enti si propongono di persegu ire, con il

finanziamento del la Fondazione;   

- istituire dipartimenti operativi per settori d’at tività

della Fondazione, de signando i respon sabili, mono cratici o

col legiali, dei medesimi, modalità di funzionament o ed indi-

viduando le risorse necessarie al loro funzionament o;   

- promuovere e finanziare convegni e riunioni nonch é semina ri

di studio nei cam pi medico ed odontoiatrico;   

- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblic itario a

tutte le iniziative sopra specifi cate;   

- fornire servizi organizzativi anche a favore di a ltri Or-

dini ed Associazioni che comunque operano in ambito  medico,

odontoiatrico e sanitario in genere.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività,  in via

non prevalente anche di prestazio ne di servizi, ch e, diret ta-

mente od indirettamente, l’organo ammini strativo r iterrà uti-

le per il raggiungimento dei fini istituzionali sui ndica ti,

nonché acquisire e detenere partecipazioni in socie tà o enti

in via strumentale agli scopi istituzionali.

La Fondazione, in particolare, può istituire, promu overe,

sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientif ica nelle

ma terie sanitarie; le borse saranno asse gnate a p ersone me-

rite voli eventualmente tenuto conto di uno o più d ei seguen ti

re quisiti: titoli scolastici ed acca de mici posse duti, ti toli

scientifici acqui siti, lavoro di ricerca già svolt o o da

svol gere, condi zione economica.   

Tali borse di studio saranno rese note attraverso u n bando a

cui si attribuirà adeguata pubblicità.   

Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un appo sito re-

golamento che, ri spettando i principi sanciti dall o statuto,

precisi ulteriormente le modalità e le condizioni d i parte-

cipa zione ai concorsi, nonché i criteri e le modal ità di giu-

di zio. A tale fine il Consiglio di Ammi ni strazio  ne isti tuisce

il Comitato Borse di Studio determinandone modalità  di fun-

zio namen to, numero di componenti, durata nella ca rica, speci-

fiche mansioni. Il Comitato Borse di Studio è presi e duto dal

Pre sidente della Fondazione o da persona dal mede simo delega-

ta.   

Le decisioni del Comitato Borse di Studio saranno e sposte

nella sede dell’Ordine dei Me dici e degli Odontoia tri di Lo di

per un periodo non inferiore a 15 (quin dici) giorn i.   



La Fondazione opera prioritariamente nell’ambito de lla cir-

coscrizione della pro vincia di Lo di e secondariam ente in am-

bito regionale della Lombardia.   

   3) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la  propria

attività in confor mità e sotto l'osservanza delle norme con-

tenute nello statuto che il comparso, nella sua pre citata

qua lità,  mi esi bi sce e che si al le ga al prese nte atto sotto

la lettera "C".

   4) A costituire il patrimonio iniziale della Fon dazione,

l'" ORDINE PROVINCIA LE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI OD ONTOIA-

TRI - LODI ", come sopra rappresentato, conferi sce l'impo ro di

Eu ro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero).

Ottenuto il riconoscimento giuridico, l'Ente assegn atario en-

trerà nel possesso e del godi mento della somma con ferita.

   5) Dichiara espressamente l'" ORDINE PROVINCIALE DEI MEDI CI

CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI - LODI ", come sopra rappren ta-

to, che l'attribu zione pa trimoniale di cui al pre  sente at to è

sot to posta alla condizione del legale riconosci m ento del la

Fonda zione qui co stituita.

   6) Agli effetti dell'iscrizione di quest'atto a reperto rio

e per ogni altro effetto il comparso dichiara che i l va lore

complessivo del patrimonio è pari ad Euro 10.000,00  (diecimi-

la virgo la zerozero).

   7) Imposte e tasse del presente atto, imposte e spese re-

lative alla costitu zione della Fondazione, annesse  e dipen-

den ti, sono assunte dall'" ORDINE PROVIN CIALE DEI MEDICI CHI-

RURGHI E DEGLI ODONTOIATRI - LODI " espressamente richiaman do-

si ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizio ni di leg-

ge.

Omisi lettura degli allegati per volontà del com pa r so.

                                               E ri  chie sto

io Notaio ho ricevuto questo atto scritto a macchin a nei mo di

di legge da perso na di mia fi ducia e da me comple tato a ma no,

del quale ho dato lettura presenti le testi al com parso che

lo ap pro va e con le testi e con me lo sottoscrive .

                                                      Consta

l'atto di due fogli scritti per cinque pagine e par te del la

sesta.

F.TO. MASSIMO VAJANI

F.TO. PROVINI LOREDANA teste

F.TO. DOI ANDREINA teste

F.TO. PATRIZIA CODECASA NOTAIO

(L.S.)


