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COMUNE DI CAMPI BISENZIO

Provincia di Firenze

Rep. n. 1 0<--O> ^-
r \ -^Jt\ -— ̂  ^JL

ATTO COSTITUTIVO "FONDAZIONE POLIS, PATTO DJ x .̂ ^T"^

CITTADINANZA PER UNA VITA IN AUTONOMIA".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, questo dì ventisette del mese di Giugno, Avanti i

me Dr. Rodolfo Baldi, nato a Pietr asanta (LU) il 06 novembre 1946

Codice Fiscale n. BLD RLF 46S06 G628Y, Segretario Generale de

Comune di Campi Bisenzio, autorizzato per legge a rogare i contratti ne

quali l'Amministrazione Comunale è parte ai sensi dell'articolo 97

comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, presso la sede municipale de

Comune di Campi Bisenzio,

sono personalmente comparsi i Signori:

- Sig.ra Caterina Conti, nata a Sesto Fiorentino il 29 ottobre 1961, la qual<

interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto <

nell'interesse della Società della Salute zona Fiorentina Nord-Oves

stessa, in veste di Presidente; Partita Iva e Codice Fiscale della Societi

della Salute zona Fiorentina Nord-Ovest 05517820485.

- Sig. Pier Natale Mengozzi, nato a Portico e San Benedetto il 23/06/1946

il quale interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto <

nell'interesse del Comune di Campi Bisenzio, in veste di Assessore de

Comune suddetto, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n 21 1 de

30/12/2009, esecutiva ai sensi di legge e a seguito di delega a firma de

Sindaco Adriano Chini, allegato al presente atto sotto la lettera "A";
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Codice Fiscale del Comune 80016750483, P. IVA 00421 1 10487

- Sig. Alessio Biagioli, nato a Firenze il 24 settembre 1971, il qùaT

interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto <

nell'interesse del Comune di Calenzano, in veste di Sindaco del Comun

suddetto, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n 94 de

22/12/2008, esecutiva ai sensi di legge; Partita Iva del Comune d

Calenzano 01 007550484;

- Sig. Cesare Baccetti, nato a Montelupo Fiorentino il 25 giugno 1953, i

quale interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto «

nell'interesse del Comune di Lastra a Signa in qualità di Responsabil<

dell'Area Due - Servizi alla Persona, giusta deliberazione del Consiglio

Comunale n. 25 del 21 aprile 2009, esecutiva ai sensi di legge;

Partita Iva del Comune di Lastra a Signa 01 1 58570489.

- Sig. Stefano De Martin Deppo, nato a Brunice il 14 aprile 1955, il qual<

interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto (

nell'interesse del Comune di Scandicci in veste di Dirigente Servizi Socic

Educativi, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 de

21/04/2009, esecutiva ai sensi di legge; Partita Iva Comune di Scandicc

00975370487;

- Sig. Fabio Incatasciato, nato a Firenze il 26 marzo 1969, il quale

interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse del Comune di Fiesole in veste di Sindaco, giuste

deliberazione del Consiglio Comunale n 23 del 16/04/2009, esecutiva a

sensi di legge;

Partita Iva del Comune di Fiesole 01252310485
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- Sig. Paolo Gini, nato a Firenze il 1° Novembre 1955, il quale interviene a

presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse de

Comune di Vaglia in veste di Assessore, giusta deliberazione*^!

Consiglio Comunale n 19 del 16/04/2009, esecutiva ai sensi di legge, e
1

seguito di delega a firma del Sindaco Fabio Pieri, allegata al presente sott

la lettera "B"; _-

Partita Iva del Comune di Vaglia 00864490487

- Sig. Gianni Gianassi, nato a Sesto Fiorentino il 03 ottobre 1959, il qual
r

interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto

nell'interesse del Comune di Sesto Fiorentino in veste di Sindaco, giust

deliberazione del Consiglio Comunale n 3 del 27/01/2009, esecutiva a

sensi di legge;

Partita Iva del Comune di Sesto Fiorentino 00420010480.

- Sig. Alberto Cristianini, nato a Firenze il 01 marzo 1962, il qual

interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto i

nell'interesse del Comune di Signa in veste di Sindaco, giust

deliberazione del Consiglio Comunale n 69 del 06/06/2011, esecutiva a

sensi di legge;

Partita Iva del Comune di Signa 01147380487.

Di comune accordo i comparenti suddetti, sempre nelle loro spiegai*

qualità, della cui identità personale io Segretario Comunale rogante somr
certo, che hanno i requisiti di legge e rinunciano espressamente e con i

mio consenso alla assistenza dei testimoni, hanno a me, Segretarie

Comunale rogante, richiesto di far constatare in forma valida e legale con i
•

presente atto pubblico, quanto segue:i
i

3

lo7
1 ^~~P

tf̂ * 33

I

? <a
) S T_

-^ a\
! ^ ^
;C\

^~^fe<li 6^— ̂11̂ 2
2ZZ2
\~^~~^
a ^^^[ a ' ~^\\ --P ^ A }

; 0 cj£

JTj\\d V

5'*£^1
^èr^,
r^^^-fi*



i
•

—
E' costituita la Fondazione denominata "Polis, patto di cittadinanza perder

V
vita, in autonomia".

r
La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.

La Fondazione ha la sede in Scandicci in Via del Padule 34. ~" "

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Region

Toscana, che costituisce l'ambito territoriale primario.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha come finalità fondamentale la solidarietà e la mutualità

sociale nei confronti di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.

La Fondazione sarà disciplinata e svolgerà la propria attività in conformiti

e sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente atto costitutivo i

nello statuto, allegato sotto la lettera"C" al presente atto a formarne part<

integrante e sostanziale.

Il patrimonio è composto da:

a) fondo di dotazione;

b) fondo di gestione;

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, gli Enti comparent

assegnano alla stessa, destinandoli al fondo di dotazione, i seguenti ben

mobili e precisamente: la somma di € 52.500,00 (cure

cmquantaduemilacinquecento/00) apportate dalla Società della Salute Zom

Fiorentina Nord-Ovest. Dette somme di denaro saranno versate nella Cassi

della Fondazione.

Dichiarano espressamente gli Enti comparenti che le attribuzion

patrimoniali di cui al presente atto sono sottoposte alla condizione de

legale riconoscimento della Fondazione qui costituita, riservandosi i
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Consiglio di Amministrazione di svolgere le pratiche tutte occorrenti pélQ

conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima
^^ —

quindi riservandosi pure di apportare al presente atto e allo statuto allegat

tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fin*-""
richieste dalla competente Autorità Tutoria. — " "

Agli effetti della iscrizione di quest'atto a repertorio e per ogni altro effett

e disposto di legge i Comparenti dichiarano che il valore complessivo de

beni che saranno assegnati alla Fondazione è di € 52.500,00 (euri

cinquantaduemilacinquecento/00) .

I Comuni comparenti si impegnano al Fondo di gestione la somma di <

1,00 per ciascun abitante.

Per il primo anno l'importo del versamento necessario per acquisire 1

qualifica di Partecipante è pari a:
:

- € 500,00 in caso di persone fisiche associate o di persona giuridica;

- € 50,00 hi caso di persona fisica singola o famiglia.
;

Per il primo armo l'importo del versamento necessario minimo pe
,

acquisire la qualifica di Fondatore è pari a:

- € 3.000,00 in caso di singola persona fisica o giuridica;

- € 5.000,00 in caso di associazione di persone giuridiche;

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario;

- il Collegio dei Partecipanti;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

I Comuni di Lastra a Signa, Calenzano, Vaglia, Fiesole, Scandicci, Signa
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Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e la Società della Salute della
^-^_

Fiorentina Nord-Ovest in qualità di Soci fondatori nominano i seguent

consiglieri nel Consiglio di Amministrazione della fondazione per ui
-.!.-•=•

quinquennio a decorrente dalla firma del presente atto:

1) Salvatore Cardellicchio, nato a Nardo (LE) il 27 Ottobre 1957;

I 2) Paolo Bongianni, nato a Sesto Fiorentino il 21 Febbraio 1948;

3) Daniela Bonechi, nata a Firenze il 08 Marzo 1949.

I sottoscritti richiedono infine che la presente scrittura rimanga conservati

nella raccolta degli atti del Segretario rogante, con facoltà dello stesso d

rilasciarne copia.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, nessun*

esclusa né eccettuata, sono a carico della Fondazione che se le assume

senza diritto di rivalsa.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sens

dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Il presente atto, valido e vincolante fino dalla sua sottoscrizione, è esenti

dall'imposta di bollo ai sensi della tabella B, articolo 16 del D.P.R 2<

ottobre 1972, n. 642 in quanto posto in essere tra enti equiparati per legg«

allo Stato agli effetti tributali.

Io sottoscritto Segretario Comunale rogante, a richiesta delle parti qu

convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, i

quaie ad alta ed intelligibile voce, ho poi letto alle Parti stesse, oc\ dell'allegato statuto, le quali, da me interpellate, avendole

riconosciuto per forma e contenuto conforme alle loro volontà,

liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto ir
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ogni sua parte, confermandone l'esattezza.

Il presente atto è stato, scritto a macchina da persona di mia fiducia ed il

parte manoscritto da me Segretario su carta resa legale, occupa numero se

facciate intere con una sola facciata per pagina, e parte della primi

facciata di questa settima pagina.

- p. Società della Salute zona Fiorentina Nord-Ovest,

Sig.ra Caterina Conti UtTJfeceU-X? V^ClXjLA7

- p. il Comune di Campi Bisenzio/ì r\^ .

Sig. Pier Natale Mengozzi ~~~j ,*> 0 , r VV(\^

- p. il Comune di Galeri: ano i /O \ / V y ( £—^J

Sig. Alessio Biagioli ff >U_o 1 ^XL

- p. il Comune di Lastra a Sjgna h I
i) I

: big. Cesare Baccerti ^-J>^ y^r^~^~. ~-

- p. il Comune di Scandicci

Sig. Stefano De Martin Deppo V p^>\M,j^M Ì2± ±  l̂ vLsS

- p. il Comune di Fiesole — r> D /
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- p. il Comune di Vaglia «
<CT^ [) A «i , «-

Sig. Paolo Gini \^ \
sT\- p. il Comune di Sesto/Fiorentino \ / r N ~x

Sig. Gianni Gianassi/ /\>cxx^t^- L^^u^iMJ^

- p. il Comune di Siena / /j/1 // /

Sig. Alberto Cristianini M/jL^^b A *, Ì\ \<U,\

II Segretario Generale dejfÒomune di Campi Bisenzio
\  VÌ / \

- dr. Rodolfo Baldi ^&J>iA^-/ —- — fyr~
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