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MODIFICAZIONE DI STATUTO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro dicembre duemilaquattordici in Grosseto in Grosse- 

to e nel mio studio, alle ore sedici.              

(Grosseto, 04/12/2014)

Innanzi a me dott. Paola Maria Letizia USTICANO, no taio in 

Grosseto con Studio in Via Oberdan n.17, iscritta a l Ruolo 

del Distretto Notarile della stessa città,

SONO PRESENTI

- VALENTINI LORIANO, nato a Grosseto il 16 luglio 1 950 e re- 

sidente a Grosseto Via Canada n. 126, codice fiscal e VLN LRN 

50L16 E202Q, in qualità di Presidente del Consiglio  di Ammi- 

nistrazione della " FONDAZIONE GROSSETO CULTURA", con sede in 

Grosseto, Via Bulgaria n. 21, Codice Fiscale e Part ita IVA 

01431230539, iscritta al n°152 del Registro Prefett izio, al 

presente atto autorizzato ai sensi dell'art. 14 e 1 5 comma 4 

del Vigente Statuto.

- STELLINI GIOVANNA, nata a Grosseto il 9 dicembre 1961, do- 

miciliata per la carica presso la sede comunale il quale in- 

terviene al presente atto in  qualità di Assessore alla Cul- 

tura del " COMUNE DI GROSSETO" , con sede in Grosseto, Piazza 

del Duomo n. 1, codice fiscale 00082520537, autoriz zata con 

Diposizione del Sindaco in data  odierna 

N°307.                             

Detti costituiti della cui identità personale, qual ifica e 

poteri io notaio sono certo,

PREMESSO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 1 del 29 

ottobre 2014 è stato approvato il testo del nuovo S tatuto 

della FONDAZIONE GROSSETO CULTURA così come da nota  del 7 a- 

gosto 2014 Protocollo n. 497/e della Confservizi Ci spel To- 

scana recepita dal Comune di Grosseto in data 8 ago sto 2014 

Archivio Generale n. 88706;

- che l'art. 12 lett. u) del vigente statuto preved e la com- 

petenza del Consiglio di Amministrazione per la pro posta del- 

le modifiche statutarie;

- che con verbale in data 6 novembre 2014 n. 8 il C onsiglio 

di Amministrazione della Fondazione ha recepito la delibera 

del Consiglio Comunale n. 81 del 29 ottobre 2014 pr ima citata;

- che, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del vigente st atuto, 

l'Assemblea dei Fondatori e dei partecipanti formul a un pare- 

re obbligatorio anche se non vincolante sulle modif iche sta- 

tutarie;

- che, alla data odierna, l'unico soggetto fondator e e/o par- 

tecipante è il COMUNE DI GROSSETO, qui costituito;

- che con delibera in data 26 novembre 2014 n. 1 l' Assemblea 

di Partecipazione ha approvato e recepito la delibe ra del 

Consiglio Comunale n. 81 del 29 ottobre 2014, prima  citata, 

ed ha espresso parere favorevole circa le modifiche  introdot- 

Registrato a Grosseto
il 15 dicembre 2014
al n. 6148 serie 1T

 



te con la medesima delibera;

- il Presidente riconosce che il nuovo statuto, cos ì come in- 

trodotto con Deliberazione del Consiglio Comunale n . 81 del 

29 ottobre 2014, configura con chiarezza la nascita  di una 

fondazione di partecipazione aprendo nuove opportun ità parte- 

cipative e di relazione con il sistema economico, c ivile e 

culturale della città e del territorio.

Tutto ciò premesso, il COMUNE DI GROSSETO, come sop ra costi- 

tuito e rappresentato e il signor VALENTINI LORIANO , nella 

sua qualità di Presidente del Consiglio di Amminist razione 

della FONDAZIONE GROSSETO CULTURA, dichiarano di ap provare il 

nuovo statuto della Fondazione conseguenziale alle modifiche 

testè apportate secondo il testo che si allega al p resente 

atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa 

avutane dai costituiti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione vien e delegato 

ad apportare al presente atto costitutivo e all'all egato Sta- 

tuto tutte le modifiche che venissero eventualmente  richieste 

dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione a l Registro 

delle Persone Giuridiche o dai Pubblici Uffici in g enere.

Le spese del presente atto sono a carico della FOND AZIONE 

GROSSETO CULTURA.

I costituiti dichiarano di essere stati informati d a me nota- 

io, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., sulle mo dalità e 

finalità del trattamento dei propri dati personali e di avere 

ricevuto la relativa informativa in forma cartacea.

Pertanto, liberamente autorizzano il trattamento de i dati 

personali, propri e delle persone da essi rappresen tate, per 

tutti i fini elencati nella suddetta informativa no nché le 

comunicazioni a tutti gli Uffici competenti per tut te le at- 

tività (amministrative, civili e giudiziarie, fisca li e cata- 

stali) connesse alla prestazione notarile di cui ho  ricevuto 

incarico e la conservazione dei dati, anche oltre i  termini 

di legge, esonerando me notaio da ogni responsabili tà al ri- 

guardo.

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia c on mezzo 

elettronico ed in parte di mia mano su quattro facc iate e 

parte della presente di due fogli ho dato lettura a i costi- 

tuiti che lo approvano e con me notaio lo sottoscri vono alle 

ore sedici e venti.

Firmato: Valentini Loriano - Giovanna Stellini - Paola Maria 

Letizia Usticano Notaio.

 


