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ATTO COSTITUTIVO DELLA 

FONDAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L’anno duemiladue, il giorno diciannove del mese di luglio 

 

19 luglio 2002 

In Reggio Emilia, via Aldo Moro 49, 

innanzi a me Dottor Giovanni Varchetta, Notaio in Reggio Emilia, iscritto nel Ruolo del 

Distretto Notarile di Reggio Emilia, con l’assistenza dei testimoni a me noti ed idonei signori 



Fornaciari Ida, nata a Reggio Emilia il 11 novembre 1955, in residente, via Zambonini 59, impiegata, 

Tinterri Achille nato a Gispini (CA) il 28 dicembre 1960, in residente, via VIII Marzo 11, impiegato. 

SONO PRESENTI 

1) ARTONI ANTONELLA, nata a Reggio Emilia il 29 febbraio del 1968, residente a Reggio 

Emilia in via G. Bruno 166, impiegata, C.F. RTN NNL 68B69 H223G, 

2) ARTONI TITO, nato a Reggio Emilia il 3 aprile 1967, residente ad Albinea (RE) in via 

Grandi 4/32, consulente informatico, C.F. RTN TTI 67D03 H223P, 

3) DAOLIO ANNALISA, nata a Reggiolo (RE) il 9 novembre 1959, residente  a Reggio 

Emilia in via Selo 2, educatrice, C.F. DLA NLS 59S49 H225K, 

4) MATTIOLI GIANFRANCO, nato a Castelnovo di Sotto (RE) il 31 luglio 1941, residente a 

Castelnovo di Sotto (RE) in via Legnano 28, libero professionista, 

 C.F. MTT GFR 41L31 C218B, 

5) MATTIOLI GIOVANNI, nato a Faenza (RE) il 14 gennaio 1970, residente a Reggio Emilia 

in via Tassoni 145/3, impiegato, C.F. MTT GNN 70A14 D458Y, 

6) MAZZOLI UBER, nato a Fabbrico (RE) il 1° agosto 1954, residente a Reggio Emilia in via 

della Canalina 41, agente di commercio, C.F. MZZ BRU 54M01 D450S, 

7) MOTTI LUISA, nata a Quattro Castella (RE) il 18 marzo 1952, residente a Reggio Emilia in 

via Tassoni 148, medico, C.F. MTT LSU 52C58 H122W, 

8) MUNARI BATTISTA, nato a Castellarano (RE) il 2 marzo 1936, residente a Reggio Emilia 

in via Aleardi 28, pensionato, C.F. MNR BTS 36C02 C141X, 

9) NIZZOLI ALESSANDRO, nato a Reggio Emilia il 17 settembre 1969, residente a Bagnolo 

in Piano (RE) in via Alighieri 4, avvocato, C.F. NZZ LSN 69P17 H223O, 

10) PELLACANI CARLO, nato a Correggio (RE) l’8 ottobre 1942, residente a Reggio Emilia 

in via Pariati 2, pensionato, C.F. PLL CRL 42R08 D037X, 

11) REGGIANI EGIDIO, nato a Reggio Emilia il 26 marzo 1950, residente a Rivalta (RE) in 

via Repubblica 14, agente di commercio, C.F. RGG GDE 50C26 H223Y 



12) RIVA ROBERTO GIULIO, nato a Milano il 12 dicembre 1960, residente in Bagnolo in 

Piano (RE) in via Don Minzioni 14, assistente sociale, C.F. RVI RRT 60T12 F205U, 

13) RUSPAGGIARI ENNIO, nato a Montecchio Emilia (RE) l’11 marzo 1963, residente a 

Castelnovo di Sotto (RE) in via Peschiera 6, impiegato, C.F  

14) SALSI LEA, nata a Reggio Emilia il 24 dicembre 1940, residente a Reggio Emilia in via 

Ferri 34, casalinga, C.F. SLS LEA 40T64 H223K, 

15) VIGATO GINO, nato a Deloraine (Australia) il 13 maggio 1961, residente a Reggio Emilia 

in via Zambonini 59, magazzino, C.F. VGT GNI 61E13 Z700K, 

16) SOTTOCORNOLA GIOVANNI, nato a Modena il 10 maggio 1941, residente in Reggio 

Emilia in via Dimitrov 32, pensionato, C.F. STT GNN 41E10 F257H. 

 

 

Dell’identità personale di essi costituiti, cittadini italiani, io Notaio sono certo. 

Si precisa che i codici fiscali sopra indicati sono stati forniti e dichiarati dai titolari. 

PREMESSO 

- che per promuovere l’accoglienza dei giovani che vivono situazioni di particolare disagio e al 

creazione di strutture di avviamento al lavoro, di formazione e sensibilizzazione orientate alla 

prevenzione del disagio sociale, i comparenti intendono addivenire alla creazione in Reggio 

Emilia di un Ente Morale in forma di fondazione, il quale assumerà la denominazione: 

“FONDAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII” 

ente senza scopo di lucro e che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo 

dell’assistenza sociale e sociosanitaria. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

CON IL PRESENTE ATTO 

si conviene e si stipula quanto segue: 



1) I comparenti dichiarano di costituire, come di fatto costituiscono, una fondazione 

denominata “FONDAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII”, per la quale sarà richiesto il 

riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice 

Civile. 

2) La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà 

sociale nel campo dell’assistenza sociale e sociosanitaria; in particolare gestisce il proprio 

patrimonio immobiliare in uso all’Associazione “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII”. 

3) La Fondazione ha sede a Reggio Emilia via Aldo Moro 49 e avrà durata fino al 31 (trentuno) 

dicembre 2100 (duemilacento). 

4) I signori comparenti, nelle loro qualità dichiarano di costituire, come di fatto costituiscono il 

patrimonio iniziale della Fondazione donando la cifra di Euro 100,00 (cento/00) cadauno da 

destinare al raggiungimento dei fini statutari e a spese di funzionamento della Fondazione. 

I signori comparenti dichiarano che i versamenti sono stati effettuati prima d’ora nelle casse 

della Fondazione, pertanto il patrimonio  iniziale della Fondazione è pari ad Euro 1700,00 

(millesettecento/00) 

5) La Fondazione è retta dallo statuto che, sottoscritto dai comparenti, dai testi e da me Notaio si 

allega al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale. 

7) Vengono delegati i signori Mazzoli Uber e Munari Battista , disgiuntamente fra loro, a 

compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento della Fondazione nonché ad 

apportare al presente atto e all’allegato statuto le modifiche che venissero richieste dagli organi 

competenti. 

8) Le parti espressamente richiedono le agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni 

dell’articolo 3 DLG 346/90, nonché più favorevoli emanate ed emanande. 

Le parti delegano per l’apposizione delle firme marginali i signori Artoni Antonella, Artoni 

Tito, Daolio Annalisa e Mattioli Gianfranco. 

E’ data dispensa dal dare lettura dell’allegato. 



 

 

 

 

 

 

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto su elaboratore elettronico da 

persona di mia fiducia e da me integrato a mano su tre fogli di cui occupa nove facciate questa 

compresa e ne ho dato lettura alla continua presenza dei testimoni, ai costituiti che l’approvano 

e con i testimoni e me Notaio lo sottoscrivono. 

 

 

 

 

 


