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ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di marzo in 

Montalto di Castro, Via Giulio Alessandrini n. 26. 

4 marzo 2015 

Avanti a me Francesco Edoardo di Tarsia di Belmonte, Notaio in 

Santa Marinella, con studio in Via Aurelia n. 419, iscritto 

nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri 

e Civitavecchia, con l'assistenza delle testimoni signore: 

- Tittoni Ombretta, nata a Tarquinia il 2 aprile 1972, resi-

dente in Montalto di Castro, Frazione Pescia Romana, Strada 

Ara Vecchia n. 7; 

- Comminazi Sabina, nata a Tarquinia il 2 maggio 1981, resi-

dente in Montalto di Castro, Frazione Pescia Romana, Strada 

Ara Vecchia n. 7/A; 

SONO PRESENTI: 

- CACI SERGIO, nato a Tarquinia il 3 giugno 1972, residente a 

Montalto di Castro, Via Aurelia Tarquinia n. 30, che intervie-

ne al presente atto nella sua duplice qualità di: 

- Sindaco del "COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)", con sede in 

Montalto di Castro (VT), Piazza Giacomo Matteotti n. 11, codi-

ce fiscale 80009830565 Partita IVA n. 00224500561, e quindi in 

rappresentanza del predetto comune come per legge ed in esecu-

zione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19 

dicembre 2014, che in copia conforme all'originale, si allega 

al presente atto sotto la lettera "A" e di 

- procuratore speciale del signor: 

- MARSIGLIA EMANUELE, nato a Bari il ventotto agosto milleno-

vecentocinquanta, residente in Montalto di Castro, Strada 

Querciolare n. 53, codice fiscale dichiarato: MRS MNL 50M28 

A662M, giusta procura speciale ricevuta da me Notaio in data 3 

marzo 2015 Repertorio n. 6117, che in originale, si allega al 

presente atto sotto la lettera "B"; 

- GUGLIELMI GRAZIOLI LANTE DELLA ROVERE GIORGIO, nato a Roma 

il ventitre ottobre millenovecentocinquantuno, residente in 

Roma, Via del Gesù n. 62, codice fiscale dichiarato: GGL GRG 

51R23 H501S; 

- MOSCHERINI GIOVANNI, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 

sei maggio millenovecentoquarantotto, residente in Roma (RM), 

Via Cortina d'Ampezzo n. 204, codice fiscale dichiarato: MSC 

GNN 48E06 H769Q; 

- LUCENTINI NAZZARENO, nato a Canino il due ottobre millenove-

centocinquantotto, residente in Viterbo, Via Saragat n. 8 co-

dice fiscale dichiarato: LCN NZR 58R02 B604I. 

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-

sonale io Notaio sono certo, alla presenza delle testimoni, mi 

chiedono di ricevere il presente atto con il quale fanno ri-

sultare quanto segue: 

PREMESSO CHE 



 

- l'Amministrazione Comunale con Delibera di Consiglio n. 63 

del 19 dicembre 2014 ha promosso l'istituzione di una Fonda-

zione di Partecipazione denominata "FONDAZIONE VULCI" finaliz-

zata alla gestione dei servizi di promozione e diffusione del-

la cultura, in particolare alla gestione del Parco di Vulci. 

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula 

quanto appresso: 

ART. 1 

Viene costituita dal Comune di Montalto di Castro una Fonda-

zione denominata "FONDAZIONE VULCI". 

ART. 2 

La Fondazione ha sede in Montalto di Castro (VT), Via della 

Volta Buia n. 2/A. 

ART. 3 

La Fondazione persegue lo scopo di programmare, promuovere e 

realizzare le iniziative per la conoscenza, la formazione e lo 

sviluppo della cultura in genere quale contributo alla cresci-

ta della collettività, nonché alla promozione del territorio 

in tutte le sue forme su scala nazionale e internazionale. 

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regiona-

le, nazionale e internazionale, anche con riferimento ad ini-

ziative dell'Unione Europea. 

Essa non ha fini di lucro e si propone le seguenti finalità: 

1: 

a. recupero, tutela, valorizzazione, manutenzione e gestione 

del patrimonio archeologico, naturalistico e culturale del 

territorio del Socio Fondatore Promotore, dei Soci Fondatori e 

della più vasta area di riferimento, nonché dei luoghi desti-

nati alla diffusione della cultura in genere ad essa affidati 

sulla base dei contratti di servizio e/o convenzioni all'uopo 

stipulati, ivi compresa la gestione di servizi e attività com-

plementari e connesse; 

b. progettazione, direzione lavori e opere di scavi archeolo-

gici, di restauro e manutenzione monumenti, di beni di inte-

resse storico-artistico e archeologico, il restauro e il recu-

pero ambientale, il recupero architettonico in genere, da rea-

lizzare per conto proprio o affidato da soggetti terzi; 

c. realizzazione e sostegno di istituti e di luoghi della cul-

tura di appartenenza pubblica, nonché il restauro e il poten-

ziamento di quelli esistenti; 

d. programmazione, produzione e gestione di attività archeolo-

giche, teatrali, musicali e della cultura in genere, avendo 

particolare riguardo per la cultura e le tradizioni del Socio 

Fondatore Promotore, dei Soci Fondatori e della più vasta area 

di riferimento.  

A tal fine la Fondazione promuove l'apertura di musei e/o 

strutture comunque denominate che valorizzino la storia e le 

tradizioni cittadine e comprensoriali; 

e. organizzazione di progetti, corsi, convegni, dibattiti, se-

minari ed iniziative di studio, attività editoriali e simili 



 

che contribuiscano alla valorizzazione degli operatori e dei 

gruppi ed anche alla formazione professionale dei non profes-

sionisti; 

f. organizzazione di mostre in proprio e/o in partnership con 

istituti pubblici e/o provati nazionali e internazionali; 

g. collaborazione con altri Enti e istituzioni, festival e ma-

nifestazioni artistiche culturali italiani e stranieri su pro-

getti ed iniziative culturali; 

h. sostegno alla sperimentazione nell'ambito della scuola, di 

strumenti didattici legati all'esperienza culturale più in ge-

nere; 

i. produzione e realizzazione di opere dell'ingegno connesse 

alle proprie attività culturali, la loro riproduzione su qual-

siasi supporto e la conseguente diffusione; 

j. progettazione, realizzazione e gestione di servizi turisti-

ci legati alle attività culturali. 

2. Per il raggiungimento del suo oggetto la Fondazione potrà 

tra l'altro: 

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza 

l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, l'acquisto in 

proprietà o diritto di superficie di immobili, la stipulazione 

di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei 

pubblici registri, con Enti pubblici e privati; 

b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, lo-

cataria, concessionaria, comodataria o comunque posseduti; 

c. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la re-

dazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di 

pubblicazioni periodiche, pubblicitarie ed inoltre, di noti-

ziari, indagini, ricerche e studi di bibliografie; 

d. svolgere corsi di formazione ed aggiornamento professionali 

nelle materie di cui al presente articolo, organizzare gruppi 

di lavoro a livello scientifico su problemi economici e cultu-

rali in genere; 

e. collaborare e/o aderire a qualsiasi ente pubblico o priva-

to, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con 

organismi, movimenti e/o associazioni con i quali si ritenesse 

utile avere collegamenti. 

3. La Fondazione potrà partecipare a bandi di gara indetti da 

Enti pubblici e/o privati per l'ottenimento di contributi, 

nonché ricevere sovvenzioni di qualsiasi natura da privati na-

zionali ed internazionali, offrendo la propria assistenza e 

consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria atti-

vità. 

ART. 4 

Il patrimonio della Fondazione è composto da: 

- Fondo di Dotazione della Fondazione, costituito dai conferi-

menti in denaro effettuati all'atto della costituzione ovvero 

successivamente dal Socio Fondatore Promotore e dai Soci Fon-

datori. A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione 

il Comune di Montalto di Castro, come sopra rappresentato con-



 

ferisce la somma di danaro di Euro 50.000 (cinquantamila) me-

diante assegno circolare, non trasferibile, n.1430017319-03 

emesso dalla Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.a. Filia-

le di Montalto di Castro in data 3 marzo 2015, all'ordine di 

FONDAZIONE VULCI. 

L'attribuzione patrimoniale suddetta è sottoposta alla condi-

zione del legale riconoscimento della Fondazione qui costitui-

ta; 

- elargizioni, oblazioni, erogazioni, donazioni eredità e le-

gati effettuati da parte di quanti altri - diversi dal Fonda-

tore Promotore e dai Soci Fondatori - desiderino contribuire 

al potenziamento della Fondazione, e che siano destinati 

espressamente o per legge ad incremento del Patrimonio; 

- beni mobili e/o immobili materiali e/o immateriali, compren-

sivi dei relativi diritti reali su di essi effettuati che per-

vengano all'atto della costituzione o perverranno successiva-

mente a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte del Socio 

Promotore Fondatore e dai Soci Fondatori; 

- eventuali avanzi di gestione che, previa deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione, possano essere destinati ad in-

crementare il Patrimonio; 

- contributi attribuiti dal Fondo di Dotazione dall'Unione Eu-

ropea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pub-

blici. 

ART. 5 

Il fondo di Gestione sarà costituito da: 

- contributi annuali corrisposti dal Socio Fondatore Promoto-

re, dai Soci Fondatori e dai Soci Sostenitori e Aderenti; 

- i contributi annuali del Socio Fondatore Promotore saranno 

assegnati nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio 

di previsione; 

- entrate proprie costituite dalla gestione delle sue specifi-

che attività istituzionali, accessorie, strumentali e connes-

se; 

- rendite e i proventi derivanti dalla messa a reddito del suo 

patrimonio; 

- beni mobili e/o immobili materiali e/o immateriali, compren-

sivi dei relativi diritti reali su di essi effettuati che per-

vengano all'atto della costituzione o perverranno successiva-

mente a qualsiasi titolo alla Fondazione di partecipazione; 

- elargizioni, oblazioni, erogazioni, donazioni eredità e le-

gati effettuati da parte di coloro che desiderino contribuire 

al potenziamento della Fondazione, qualora non siano espressa-

mente destinati al Fondo Patrimoniale; 

- contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dell' Unio-

ne Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti 

Pubblici e/o soggetti privati, purché non espressamente desti-

nati ad aumento del Patrimonio. 

ART. 6 



 

E' Socio Fondatore Promotore il Comune di Montalto di Castro. 

Possono ottenere la qualifica di Soci Fondatori, come da alle-

gato Statuto, gli Enti pubblici che presentino domanda di ade-

sione anche in un momento successivo. I richiedenti dovranno 

assumersi l'impegno di contribuire, in qualità di Soci Fonda-

tori, al Fondo Patrimoniale ed al Fondo di Gestione nelle for-

me e nella misura determinate dal Consiglio Generale ai sensi 

del presente Statuto. 

ART. 7 

Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori, come da al-

legato Statuto, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o 

private nazionali e estere, che condividendo le finalità della 

Fondazione ne facciano richiesta, impegnandosi a contribuire 

al perseguimento dei suoi scopi e alla realizzazione dei suoi 

programmi di attività mediante un'attività anche professionale 

di particolare rilievo, prestata volontariamente, o con l'at-

tribuzione di beni materiali e immateriali, secondo le modali-

tà definite dal Consiglio Generale. La qualifica di Socio So-

stenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo 

è stato regolarmente versato, o per il quale sarà prestata dal 

soggetto l'attività in favore della Fondazione. 

ART. 8 

Possono ottenere la qualifica di Soci Aderenti, come da alle-

gato Statuto, le persone fisiche, singole od associate, o giu-

ridiche, pubbliche o private, nazionali e estere, nonché gli 

Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione mediante 

contributi una tantum o pluriennali in denaro, il cui importo 

verrà determinato dal Consiglio Generale. La qualifica di So-

cio Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contri-

buto è stato regolarmente versato. 

ART. 9 

La Fondazione è retta dallo Statuto che, firmato dai comparen-

ti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera 

"C", e ne forma parte integrante e sostanziale. 

Sono organi della Fondazione: 

- il Consiglio di Amministrazione; 

- il Consiglio Generale; 

- l'Assemblea di partecipazione; 

- il Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore Unico; 

- il Direttore Generale. 

ART. 10 

Il Fondatore Promotore Comune di Montalto di Castro, in perso-

na come sopra, secondo le disposizioni dell'allegato statuto, 

nomina per i primi tre anni: 

il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori: 

- MOSCHERINI GIOVANNI, Presidente; 

- MARSIGLIA EMANUELE, consigliere; 

- GUGLIELMI GRAZIOLI LANTE DELLA ROVERE GIORGIO, consigliere, 

i quali, accettano e dichiarano che a loro carico non esiste 

alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza. 



 

Il Revisore Unico nella persona del signor: 

- LUCENTINI NAZZARENO, il quale accetta dichiarando di avere 

tutti i requisiti necessari per detta carica. 

Il Direttore Generale nella persona del signor: 

- MOSCHERINI GIOVANNI, il quale accetta dichiarando di avere 

tutti i requisiti necessari per detta carica. 

ART. 11 

Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 

2015. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina 

il 31 dicembre di ogni anno. 

ART. 12 

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a 

carico della Fondazione. 

Il Comune di Montalto di Castro come soggetto fondatore, ri-

chiede le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 3 del 

D.Lgs. 460/97. 

I comparenti dichiarano di avere piena ed esatta conoscenza 

degli allegati e, ai sensi dell'art. 51 della Legge 16 feb-

braio 1913 n. 89, dispensano me Notaio dalla lettura. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto 

e letto, presenti le testimoni, ai comparenti, i quali, a mia 

interpellanza, dichiaratolo conforme alla loro volontà, lo ap-

provano e sottoscrivono con me Notaio alle ore dieci e minuti 

quarantacinque. 

Scritto da persona di mia fiducia, parte a macchina, come per 

legge e da me notaio completato a mano su tredici pagine di 

quattro fogli. 

F.to: Sergio Caci nella duplice qualità 

  Giovanni Moscherini 

  Giorgio Guglielmi Grazioli Lante della Rovere 

  Nazzareno Lucentini 

  Ombretta Tittoni teste 

  Comminazi Sabina teste 

  Francesco Edoardo di Tarsia di Belmonte Notaio 


