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Raccolta n.[…]
COSTITUZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno […], il giorno […] del mese di […].
In Venezia, Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi.
Innanzi a me dottor […], Notaio in […], iscritto al Collegio Notarile del Distretto di […], assistito dai
testimoni signori:
- […], nata/o a […] il giorno […], residente a […],
- […], nata/o a […] il giorno […], residente a […],
è presente il signor
[…], nato a […] il giorno […], domiciliato per la carica ove appresso, nella sua veste di […] della Regione del
Veneto con sede in Venezia (VE), Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, il quale
interviene in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. […] del […], che si allega al presente
atto sotto la lettera "A", esonerato me notaio dal darne lettura.
Il suddetto, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il
presente atto in forza del quale stipula quanto segue:
1) La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, costituisce, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del c.c., una
Fondazione denominata "Fondazione Veneto Film Commission".
2) La Fondazione ha sede in Venezia Mestre. Ai fini della iscrizione nel Registro Regionale delle Persone
Giuridiche di diritto privato si indica l'indirizzo in Venezia Mestre, Via Carducci 32 presso la sede regionale di
Villa Settembrini.
3) La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati
integralmente al conseguimento degli scopi statutari; in particolare le finalità istituzionali sono quelle di cui
all’art. 2 dello statuto, che qui letteralmente si trascrive:
Articolo 2 - Finalità
La Fondazione non ha scopo di lucro e assolve, nell’ambito delle linee di indirizzo definite dalla Giunta
Regionale ed in conformità alla programmazione regionale di settore, ai seguenti compiti istituzionali:
a. promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nonché favorire la
crescita della competitività della regione creando le condizioni per attirare le produzioni
cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere anche attraverso servizi dedicati,
incentivi fiscali, sportelli dedicati;
b. sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella
regione, che promuovono e diffondono l’immagine e la conoscenza del Veneto;
c. sostenere le iniziative di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva nel Veneto, anche
tenendo conto di esperienze territoriali in materia;
d. valorizzare le risorse professionali e tecniche del settore attive sul territorio reg ionale;
e. promuovere la conoscenza del patrimonio storico culturale della Mediateca regionale e incentivare la
fruizione del materiale audiovisivo e filmico in essa contenuto;
f.

gestire appositi fondi destinati al settore e derivanti da risorse pubbliche nazionali, regionali,
comunitarie e di altri soggetti.

4) La durata della Fondazione è fissata al 31 dicembre 2050.
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5) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza dei patti
contenuti nello statuto composto da 18 (diciotto) articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per
farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane al comparente in presenza dei
testimoni.
6) Il fondo di dotazione è di Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero), di cui Euro 35.000,00
(trentacinquemila virgola zero zero), pari al 50% (cinquanta per cento), costituiscono il "fondo patrimoniale di
garanzia".
Tale complessiva somma di Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero), portata dall'assegno circolare non
trasferibile n.[…] in data […] emesso da […], filiale di […], viene consegnata in via fiduciaria a me notaio,
con il mandato di trasferire la stessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale oltre nominato, ad
avvenuto riconoscimento della personalità giuridica della qui costituita Fondazione; tale deposito fiduciario
verrà iscritto da me notaio nel Registro Somme e Valori di cui all'art. 6 della Legge 22.1.1934 n. 64.
Nell'ipotesi in cui il riconoscimento della personalità giuridica non dovesse, per qualsiasi motivo, essere
perfezionato entro il […] ([…]), tale circostanza (da considerarsi quale condizione risolutiva del presente atto)
comporterà che il predetto assegno sarà restituito all'Amministrazione Regionale da parte del Notaio, entro i
successivi 30 (trenta) giorni.
7) Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali.
Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.
8) Si dà atto che sulla base di quanto stabilito dall’art. 7 e dall’ art. 10 dello statuto e di quanto disposto dalla
Giunta regionale con Deliberazione n. […] del […], il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Veneto
film Commission risulta composto da:
- […], [luogo e data di nascita - residenza o domicilio - codice fiscale] con la carica di Presidente;
- […], [luogo e data di nascita - residenza o domicilio - codice fiscale];
- […], [luogo e data di nascita - residenza o domicilio - codice fiscale];
- […], [luogo e data di nascita - residenza o domicilio - codice fiscale];
- […], [luogo e data di nascita - residenza o domicilio - codice fiscale].
Si dà altresì atto che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 12 dello statuto e di quanto disposto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. […] del […] il Revisore dei conti è stato individuato nella persona di
[…] [luogo e data di nascita - residenza o domicilio - codice fiscale].
9) Imposte e spese del presente atto e comunque relative alla costituzione della Fondazione, annesse e
dipendenti, sono assunte dalla Regione del Veneto, nella sua veste di Fondatore Promotore.
Il presente atto, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su [...] pagine e fin qui
della […] di […] fogli, è stato da me notaio letto, in presenza delle testimoni, al comparente che lo ha
approvato e sottoscritto essendo le ore […].
F.to […] - Regione del Veneto
F.to […]
F.to […]
F.to dott. […] Notaio.

