
REPETORIO N. 49841                            RACCOLTA N. 15521                   

ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE 

“MYRIAM PER I POVERI – ONLUS”

(Esente da bollo ai sensi dell’articolo 17

D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460)

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno millenoventonovantotto, il giorno trentuno del mese di luglio, in 

Diano Marina, nel mio studio in via Biancheri n. 42.

(31 luglio 1998)

Innanzi me dottor Bruno Trucco, Notaio, in Diano Marina, iscritto nel Ruolo 

dei Distretti Notarili Riuniti di Imperia e Sanremo, alla presenza di:

FERRARO  Maria Teresa, nata ad Asti il 10 maggio 1962, residente ad 

Asti, via Albini n. 9, impiegata;

TREVIA dott.Silvia  nata  a  Imperia  l’11  luglio  1964,  residente  in  Diano 

Marina, Via San Francesco d’Assisi n. 12, impiegata;

 testimoni noti, idonei e richiesti è comparso il signor:

CRUBELLATI dott.   Faustino, nato a Canneto Pavese (PV) l’8 febbraio 

1912,  residente  a  Stradella  (PV),  Via  Generale  Dalla  Chiesa  n.  5/A, 

pensionato,

Codice Fiscale CRB  FTN 12B08 B613V;

della identità personale del quale io Notaio sono certo e di seguito indicato 

anche quale “Fondatore”.

E quivi esso Comparente:



Premesso:

-che per ricordare in maniera perenne la figura di  Myriam Crubellati  in 

Mariani, fulgido esempio di altruismo proteso all’esaltazione della vita a 

misura  d’uomo  riqualificato  nello  Spirito  apprezzando  la  natura,  il 

Fondatore  intende  promuovere  la  istituzione  di  una  Fondazione  da 

denominarsi:

FONDAZIONE “MYRIAM PER I POVERI-ONLUS”

con  le  finalità  specificate  in  appresso,  mettendo  a  disposizione  della 

Fondazione medesima i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento 

della sua attività; 

-  che il  Fondatore facendo propria la volontà ed il  pensiero di  Myriam 

Crubellati,  intende che tale  volontà  e pensiero  siano guida  ideale e  di 

perenne aspirazione ed applicazione da parte della Fondazione istituenda.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto, anche a perenni scopi applicativi ed interpretativi dell’atto medesimo 

con  lo  Statuto   che  ne  costituisce  integrazione  sostanziale,  esso 

Comparente,  per  realizzare  la  costituzione  della  Fondazione,  dichiara 

quanto segue:



1°) E’ costituita una Fondazione denominata: “MYRIAM PER I POVERI – 

ONLUS”,  ai  sensi  degli  articoli  12  e  seguenti  C.C.  e  del  D.Lgs.vo  4 

dicembre 1997 n. 460.

2°) La Fondazione ha sede in Sanremo (IM), strada S.Pietro n. 142

3°) La Fondazione, che non ha finalità di lucro, ha per scopo l’assistenza 

sociale e la beneficenza a favore delle persone svantaggiate; costituirà 

particolare forma di assistenza sociale l’assistenza ai poveri, sia locali, sia 

immigrati e segnatamente immigrati del terzo mondo, mediante mensa e 

dormitorio.

La Fondazione, al fine di sensibilizzare i potenziali sostenitori ai problemi 

dei  poveri,  potrà  anche  organizzare  la  somministrazione  di  pasti 

settimanali  a  persone amiche dei  poveri,  allo  scopo di  ricavare  per  la 

Fondazione contributi  volontari  la  cui  determinazione sarà  lasciata  alle 

possibilità e alla sensibilità dei terzi partecipanti agli incontri.

4°) La Fondazione sarà retta ed amministrata da un Amministratore Unico, 

nominato  col  presente  atto  e  successivamente  da  un  Consiglio  di 

Amministrazione formato e nominato conformemente all’allegato Statuto.

La  Fondazione  svolgerà  la  propria  attività  in  conformità  e  sotto 

l’osservanza  del  presente  atto  costituito  e  dell’allegato  Statuto,  che  il 

Comparente qui mi esibisce e che si allega al presente atto sotto la lettera 

“A”,  precisandosi  che  atto  costitutivo  e  Statuto  si  integrano 

vicendevolmente.



5°) E’ nominato Amministratore Unico della Fondazione con tutti i poteri di 

ordinaria  e  straordinaria  amministrazione,  nulla  escluso  od  eccettuato, 

l’Arch. Angelo MARIANI, nato a Pavia il 22 dicembre 1943, residente in 

Sanremo, Corso Garibaldi n. 72, C.F. MRN NGL 43T22 G388L il quale 

resterà in carica fino a sue dimissioni o impedimento permanente.

6°)  A  costituire  il  patrimonio  iniziale  della  Fondazione,  ai  fini 

dell’espletamento  degli  scopi  predetti,  il  signor  CRUBELLATI  Faustino 

assegna  alla  stessa,  facendo  ad  essa  donazione,  la  somma  di  lire 

600.000.000 (seicentomilioni).

Il  signor CRUBELLATI Faustino dichiara che il  versamento è stato già 

effettuato  presso la  Banca Carige  SpA,  filiale  di  Imperia  con ordine  di 

accreditare  la  detta  somma  alla  Fondazione  non  appena  essa  avrà 

ottenuto il riconoscimento.

7°) Dichiara espressamente il signor CRUBELLATI Faustino – Fondatore, 

che la donazione di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del 

legale riconoscimento della Fondazione qui costituita.

Il signor CRUBELLATI Faustino all’uopo delega il signor MARIANI Arch. 

Angelo, sopra generalizzato, a svolgere tutte le pratiche occorrenti per tale 

riconoscimento ai  sensi  dell’art.12 C.C.  ai  fini  del  conseguimento della 

personalità giuridica della Fondazione medesima, autorizzandolo pure ad 

apportare  al  presente  atto  ed  allo  Statuto  allegato  tutte  quelle 

soppressioni,  modificazioni  od aggiunte che fossero  a tal  fine  richieste 

dalle competenti Autorità.



Il  signor MARIANI Arch. Angelo è altresì delegato a ritirare la predetta 

somma di lire 600.000.000 (seicentomilioni) con ogni accessorio, qualora 

la Fondazione non venisse costituita.

8°)  Imposte  e  spese  del  presente  atto,  imposte  e  spese  relative  alla 

costituzione della Fondazione, annesse e dipendenti,  sono assunte dal 

signor CRUBELLATI Faustino, espressamente richiamando, ai  fini  delle 

agevolazioni fiscali, le disposizioni dell’art.3 del D.P.R.

31 ottobre 1990 n. 346, dell’art.11 bis Tariffa allegata dal D.P.R. 26 aprile  

1986 aggiunto all’art.22 lett.b) D.Lgs.vo 4 dicembre 1997 n. 460, nonché 

quelle eventualmente più favorevoli emanate od emanande.

9°) In applicazione degli articoli 10, 11 e seguenti del D.Lgs.vo 4 dicembre 

1997, n. 460 col riconoscimento della personalità giuridica la Fondazione 

è organizzazione non lucrativa di utilità sociale  - “ONLUS”; di essa verrà 

data comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero 

delle Finanze per l’iscrizione nella anagrafe delle ONLUS

Ai fini fiscali si precisa:

- che per la registrazione dell’atto sarà applicata la tassa fissa a termini 

dell’art.11 bis tariffa allegata al D.P.R. 131/86;

- che l’atto è esente da bollo a ternini dell’art.17 D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 

460 modificativo della tabella allegata al  D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

E’  così  richiesto  io  Notaio  ho ricevuto  il  presente atto,  dattiloscritto  da 

persona di mia fiducia sopra cinque facciate  e parte della sesta di due 

fogli  e  da  me  Notaio  letto  in  un  con  gli  allegati,  presenti  i  testi,  al 



comparente il quale , approvandolo e confermandolo, con i testi e con me 

Notaio lo sottoscrive.

In originale firmato: Crubellati Faustino, Ferraro Maria Teresa teste, Silvia 

Trevia teste, Bruno Trucco Notaio.    
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