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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 presso il Collegio Notarile di Milano.
Alla presenza delle signore:
- Doi Andreina nata a Boffalora d'Adda il 3 luglio 1947, domiciliata a Lodi Viale Italia n. 103,
- Provini Loredana nata a Borghetto Lodigiano il 15 ottobre
1963, domiciliata a Borghetto Lodigiano Via Togliatti n. 50,
intervenute al presente atto quali testimoni aventi i requisiti di legge.
E' personalmente comparso il signor:
- VAJANI MASSIMO nato a Milano il 20 novembre 1953, domiciliato a Lodi Via Nazario 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 ODONTOIATRI - LODI"
con sede in Lodi Via Tiziano Zalli n. 5, codice fiscale n.
97142880158, ente riconosciuto dal Ministero della Sanità con
Decreto in data 8 ottobre 1993, a quanto infra autorizzato in
forza di:
* verbale di assemblea straordinaria del 6 luglio 2006 che
si allega al presente atto sotto la lettera "A", in copia
conforme;
* verbale del Consiglio in data 16 novembre 2006 n. 10 che
si allega al presente atto sotto la lettera "B", in copia
conforme.
Persona della cui identità personale io Notaio sono certo.
E quivi
premesso
- che esso comparente
nella sua predetta qualità intende
promuovere l'istituzione di una Fondazione da denominarsi
"FONDAZIONE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DI LODI" con le
finalità specificate in appresso, mettendo a disposizione
della Fondazione medesima i mezzi patrimoniali necessari per
lo svolgimento della sua attività.
Ciò premesso, detto comparso, nella sua predetta qualità, per
realizzare la costituzione della Fondazione dichiara 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 tutela della figura del medico e dell'odontoiatra.
Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la
Fondazione potrà, tra l’altro:

- istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamento della
professione e di orientamento alla stessa, anche avvalendosi
di consulenti esterni;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte ed
audiovisive) con l’esclusione di giornali quotidiani;
- sostenere l’attività di enti che agiscono nel campo medico
ed odontoiatrico e della ricerca scientifica negli stessi
campi e sanitario in genere mediante il sostegno ed il rilievo dell’attività da essi svolta, dei programmi scientifici
documentati che tali enti si propongono di perseguire, con il
finanziamento della Fondazione;
- istituire dipartimenti operativi per settori d’attività
della Fondazione, designando i responsabili, monocratici o
collegiali, dei medesimi, modalità di funzionamento ed individuando le risorse necessarie al loro funzionamento;
- promuovere e finanziare convegni e riunioni nonché seminari
di studio nei campi medico ed odontoiatrico;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a
tutte le iniziative sopra specificate;
- fornire servizi organizzativi anche a favore di altri Ordini 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 prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, l’organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati,
nonché acquisire e detenere partecipazioni in società o enti
in via strumentale agli scopi istituzionali.
La Fondazione, in particolare, può istituire, promuovere,
sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle
materie sanitarie; le borse saranno assegnate a persone meritevoli eventualmente tenuto conto di uno o più dei seguenti
requisiti: titoli scolastici ed accademici posseduti, titoli
scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da
svolgere, condizione economica.
Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a
cui si attribuirà adeguata pubblicità.
Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo statuto,
precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. A tale fine il Consiglio di Amministrazione istituisce
il Comitato Borse di Studio determinandone modalità di funzionamento, numero di componenti, durata nella carica, specifiche mansioni. Il Comitato Borse di Studio è presieduto dal
Presidente della Fondazione o da persona dal medesimo delegata.
Le decisioni del Comitato Borse di Studio saranno esposte
nella sede dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Lodi
per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni.

La Fondazione opera prioritariamente nell’ambito della circoscrizione della provincia di Lodi e secondariamente in ambito regionale della Lombardia.
3) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria
attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello statuto che il comparso, nella sua precitata
qualità, mi esibisce e che si allega al presente atto sotto
la lettera "C".
4) A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione,
l'"ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI - LODI", come sopra rappresentato, conferisce l'imporo di
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero).
Ottenuto il riconoscimento giuridico, l'Ente assegnatario entrerà nel possesso e del godimento della somma conferita.
5) Dichiara espressamente l'"ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI - LODI", come sopra rapprentato, che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è
sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della
Fondazione qui costituita.
6) Agli effetti dell'iscrizione di quest'atto a repertorio
e per ogni altro effetto il comparso dichiara che il valore
complessivo del patrimonio è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero).
7) Imposte e tasse del presente atto, imposte e spese relative alla costituzione della Fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte dall'"ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI - LODI" espressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni di legge.
Omisi lettura degli allegati per volontà del comparso.
E richiesto
io Notaio ho ricevuto questo atto scritto a macchina nei modi
di legge da persona di mia fiducia e da me completato a mano,
del quale ho dato lettura presenti le testi al comparso che
lo approva e con le testi e con me lo sottoscrive.
Consta
l'atto di due fogli scritti per cinque pagine e parte della
sesta.
F.TO. MASSIMO VAJANI
F.TO. PROVINI LOREDANA teste
F.TO. DOI ANDREINA teste
F.TO. PATRIZIA CODECASA NOTAIO
(L.S.)

