
Repertorio n. 51.033         Raccolta n. 27.072

ATTO DI RETTIFICA e DI MODIFICA ALLO STATUTO DELLA FONDA-

ZIONE

"Fondazione Contessa Lene Thun

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.)"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici ottobre duemilaventuno, alle ore 8.30,

in Bolzano, presso la sede della "Fondazione Contessa Lene Thun Organiz-

zazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.), in via Luigi Galvani n.

29,

innanzi a me dott. ELIO VILLA, notaio in Bolzano, iscritto presso il Collegio

Notarile di Bolzano,

è presente il signor

- THUN HOHENSTEIN PETER, nato ad Innsbruck (A) il 23 febbraio 1955 e

residente a Terlano (BZ), via Bolzano n. 5, cittadino italiano, codice fiscale

THNPTR55B23Z102O;

- il quale interviene al presente atto nella sua qualità di fondatore della fon-

dazione

"Fondazione Contessa Lene Thun

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.)",

con sede a Bolzano, via Luigi Galvani n. 29, codice fiscale 02490260219, i-

scritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Commissariato del

Governo per la Provincia di Bolzano col numero 9;

- autorizzato in forza dell'art. 8.) punto 2. del vigente statuto.

Detto comparente, della cui identità personale, io notaio sono certo, mi ri-

chiede di ricevere il presente atto ed all'uopo

premette quanto segue:

- con atto di modifica allo statuto della Fondazione di data 12 maggio 2021,

ai miei rogiti, Repertorio n. 50.366 e Raccolta numero 26.546, registrato a

Bolzano il 21 maggio 2021 al n. 11274 Serie 1T, il fondatore ha deciso di a-

dottare - sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione della Fondazio-

ne al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché del venir me-

no della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460

del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus - il nuovo testo dello statuto della

Fondazione;

- che il testo di statuto adottato andrà a sostituire quello attuale al verificarsi

della condizione sopra riportata e comunque non prima del termine stabi-

lito dall'art. 104 secondo comma del D.Lgs. n. 117/2017 e che sino a ta-

le termine conserverà piena efficacia lo statuto attualmente in vigore;

- con atto integrativo e di modifica allo statuto della Fondazione di data 17

giugno 2021, ai miei rogiti, Repertorio n. 50.581 e Raccolta n. 26.714, regi-

strato a Bolzano il 2 luglio 2021 al n. 14897 Serie 1T, il fondatore ha modifi-

cato ulteriormente l'art. 6) del nuovo statuto riguardante l'organo ammini-

strativo della società;

- il Fondatore evidenzia che sarebbe opportuno rielencare le attività diver-

se, strumentali e secondarie che la Fondazione può esercitare, riportate nel-

l'art. 3.3 del nuovo statuto; egli evidenzia inoltre che per mero errore di scrit-

turazione, l'art. 17 del nuovo statuto riguardante l'erogazione delle rendite ri-

porta invece quanto previsto in caso di estinzione della Fondazione;

un tanto premesso quale parte integrante e sostanziale del presente at-
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to

mi dichiara quanto segue:

1.

- l'articolo 3) dello statuto viene riformulato come segue:

"ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

3.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione per-

segue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimen-

to delle suddette finalità, la Fondazione esercita (e/o potrà esercitare), in

via esclusiva o principale, in Italia e all’estero, le seguenti attività di interes-

se generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del

2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l.

n. 112 del 2016;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. del 14 febbraio 2001;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. n. 53

del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educati-

va;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di inte-

resse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-

rale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti

di cui alla l. n. 166 del 2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a soste-

gno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del-

l'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;

3.3 Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può e-

sercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra in-

dicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La

loro individuazione è operata dall'organo amministrativo.

In particolare la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo e nei li-

miti della normativa sopra richiamata, potrà:

a) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;

b) partecipare ad associazioni, società, enti e istituzioni, pubbliche e priva-

te, italiane o straniere, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamen-

te, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima,

purché, se trattasi di enti privati, siano Enti del Terzo Settore o abbiano ve-

ste e/o natura equipollente qualora l’ente sia costituito all’estero;

c) promuovere e organizzare seminari, stabilmente e/o saltuariamente, cor-

si di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, ini-

ziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi at-

ti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contat-

to tra la Fondazione, il sistema educativo e formativo, nazionale e interna-

zionale, i relativi addetti e il pubblico;

d) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, cultura-

li e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;

e) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso

la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;



f) compiere studi e ricerche;

g) curare l'attività editoriale, anche attraverso la stampa dei risultati di studi

e di ricerche proprie e l'edizione di opere di terzi;

h) realizzare, gestire, affittare, locare, assumere il possesso a qualsiasi tito-

lo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali ne-

cessari per l'espleta-mento della propria attività;

i) promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stra-

nieri, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo

anche incontri e convegni;

j) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazio-

ni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fonda-

zione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei propri

fini, purché siano Enti del Terzo Settore;

k) stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deli-

berate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o

lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la

stipula di convenzioni di qualsiasi genere;

l) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria

o comunque posseduti.

3.4 Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione, nello

svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative

di volontari.

3.5 In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n.

117 del 2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel ri-

spetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con

il pubblico.

3.6 Nella scelta delle attività la Fondazione osserva i seguenti principi:

le attività della Fondazione devono essere svolte nel pieno rispetto dei valo-

ri e della filosofia di vita della Contessa Lene Thun, riassumibili nei seguenti

assunti:

la Contessa provava e regalava gioia attraverso: la creatività; amava la na-

tura; diffondeva calma e calore; stimava ogni singolo dipendente e dimostra-

va rispetto per le loro famiglie; rispettava e univa le culture e i diversi gruppi

etnici; aveva la capacità di seguire la tradizione ed essere aperta al nuovo;

era affascinata dalla cultura storica e dal mondo dei miti, realizzava i suoi

sogni ed ispirava altri a sognare.

3.7 La Fondazione, potrà, tra l'altro, stipulare accordi con Istituzioni pubbli-

che e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per

la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività con-

nesse con lo scopo della stessa."

2.

- l'articolo 17) dello statuto viene riformulato come segue:

"ART. 17) EROGAZIONE DELLE RENDITE

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per la realizzazio-

ne dei suoi scopi."

***

- Si dà atto che, a seguito della modifica effettuata, lo statuto della Fonda-

zione, con la sola modifica apportata agli articoli 3) e 17) ed invariato nel re-

sto, viene a risultare come dal testo, che si allega al Presente atto sub "A".

Il testo dello statuto andrà a sostituire quello attuale sotto la condizione so-



spensiva dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore, nonché del venir meno della normativa di cui agli ar-

ticoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le

Onlus e comunque non prima del termine stabilito dall'art. 104 secon-

do comma del D.Lgs. n. 117/2017; sino a tale termine conserverà piena

efficacia lo statuto attualmente in vigore.

***

- Il Fondatore è autorizzato ad apportare al presente atto e all'allegato statu-

to, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi  adempi-

menti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle En-

trate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna

per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

SPESE

Le spese e le imposte del presente atto sono a carico della Fondazione.

La parte dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale, ad eccezione del-

l'allegato, ho dato lettura al comparente, che a mia domanda lo dichiara

conforme  alla propria volontà e lo sottoscrive unitamente a me notaio a nor-

ma di legge, alle ore 8.40.

Scritto a macchina da una persona di mia fiducia su quattro facciate di un

foglio.

F.TO THUN HOHENSTEIN PETER

L.S. ELIO VILLA


















