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Repertorio n. 87967 Raccolta n.13910
Ì- A,TTO COSTITUTM DELtÀ FONDA,ZIONE :===-==

"cottEcro Dr ARQU.2\r IN PADOVAfT ==-==:=
REPI'BBLICÀ, ITÀ,LIÀNA

L'anno duemilaguattro, il giorno ventotto de1 mese di qiuqno =

(28- 6 20A4 )

in Padova, nel mio studio in Piazza Salvemini n. 2.
Davanti a me Roberto Franco, notaio in padova, iscrit.to a1
Collegro Notarile di Padova, a1la presenza delIe testimoni: ==
ZANINELLO Ilaria nata a Padova rl 4 1uglio l9i9 ed ivi resi-
dente, via Vecchia n. 1, impiegata;
SCHIAVON Annalisa, nata a ponte San Nrcolò r1 qiorno 11 no-
vembre 796i, residente a Sant'Angelo di piove di Sacco, wia

"':::' l==li= _ l'":'::::",;.;.,.;=='= =,n""., , 
: 

_==: ==:: ===
- S.p^LVA,DEGO MOLIN UGONI Umberta nata a Brescia
gennaio l96L e domiciliata in Brescia, via Carlo

- PÀ,ÀTCIER-à. Df ZOPPOLÀ, Giorgio nato a
prile L962 e domicillato in Brescia,

i1 giorno
Cattaneo

15

n.
62, imprenditrice,
codlce f iscal-e: SLV MRT 61A55 B157-\;
- ROTA. Filippo nato a Brescia i1 giorno 23 dicembre agTg e
domicifiato in Brescì-a, via Carlo Cattaneo n. 62, studente, ==
ccd-Lce tiscale: RTO FPP 79T23 8157D

Brescia il giorno 20 a-
vja Marsala n.31, pos-

sidente,
codice fiscale: pNC GRG 62D20 B157N;

CEOLIN Paolo nato a Padova i1 giorno 9 maggio 1952 e domi
ciliato a Padova.
codice fiscale CLN

Passaggio San Fermo n. 5, consulente,
PLA 52E09 G2245;

Dettre persone del1a cui j-dentità personale sono cert.o mi pre_
mett.ono:

- Che eslste 1a Fondazione ,'COLLEGIO DI AReUA, IN PADOVA" con
sede ln PADOVA, Passaggio San Fermo n. 5, codice fiscale
80006970281, cosLituita nel 1385, con testamento de1 medico
Gj acomo D'A: quà
- che la fondazione è proprietaria dei beni immobili ubicatl
nel Comune di Padova, e precisamente:
a) una unità immobiliare ad uso civile abitazione a1 terzo
piano nel f abbricato denominat-o ',Acquario f I " in via Cesare
B;ccisti n. 33;
b) due unità immobiliari a1 secondo pi_ano ne1 fabbricato de-
r-rominato I'La Nave'r in via portello n. 15;
c) quattro unità immobLliarr ai piani terra, primo, secondo e
terzo ne1 fabbricato condominiale denorninato "Condominio G.B"
ì rr ,. i I OqnissanLi n. 49;
d) c,iuattro unità abitatlve
Lo al piano interrat-o ne1

"fabbricato E" in via Anel.ti

al terzo ptano e quattro
fabbricaLo condominial e

posti au-
denominato

rl l.utto megllo indlviduato e descrltto nel1a perizia di st.i,
m.ir ::edaLta da1 qeom. Giovanni liniania, isc-ritto ai1'Al,bo der

l\ ir f,ì



Geometrl de1la pror'rlncia di pad.owa ar n. 97f , in data 14 a-
prile 2003 e dallo stesso asseverata in data 23 aprile 2oo3;
- Che in ottemperanza a1la volontà de1 fondatore l,incarico
dr Amministratori della Fondazione passò dagli eredi ed ese-
cutori testamentari del fondat.ore stesso arle famiqlie vene_
ziane MoÌin a S.caterina e Zenoblo ai Carmini e che da quest-^
l'incarico passò alle famigrie salvadego Molin ugoni - pan-
clera di Zoppola, discendenti da Alvise rgnazio Molin e dalla
sua consorte nata Zenobio;
- Che con defibera in data 29 luglio
del Veneto attestava il carattere di
Assistenza e Beneficenza (I . p.A. B. )

L. P.R. 15 gennaio Lg-t2 n. 9, della

7975 la Giunta Regionale
Istituzione pubblica dl

, in esecuzione della
Fondazione'TCOLLEGIO AR-

QUA' " '
Che con Decreto Dirlgenziale n.115 del 30 settembre 2003

la Giunta Regionale del1a Regione veneto decretawa 1a perdita
del regime pubblico de11'ente in oggetto;
- Che in fc,rza della legge 23 dicembre 1996 N. 662 e succes_
sive modiflcazioni e der Decreto Minist.eriale 4 dicembre aggl
N' 460, che ha dato una nuova discipr-ina alfe organizzazioni
non lucrative dl utlrità sociare (o.N-L.u.s.), è indispensa-
bile procedere arla regolarizzazione del1a Fondazione e quin-
di afla modifica delÌo statut-o per adeguarlo alla nuova nor,
matiwa.
Tutt'o ciò premesso, a formare parte int.egrante e sostanziale
del presente aLto, si conviene e si stipula quanto segue
ART' 1 - Er costituita e comunque riconfermata ai sensi e per
sli effetti- degli articoli 12 e seguenti de1 codice civile,
la Fondazione denominata trCOLLEGÌO Df A,RQUA,, fN pA,DOVÀ.tr.

ART' 2 - La fondazione ha sede in padova, passaggio san fermo
5.
ART' 3 - La fondazione è apolir-ica, aconfessionale e senza
fine di lucro ecr ha per scopo di fornire un aiuto economico o
borse di studio a studenti di famiglie non agì,ate, apparte_
nenti afle province della Regione veneta, per origlne fami-
liare o per domicilio, almeno quinquennaÌe, iscritti o che
intendono iscriversi arl'università di padova nelle facoltà
dl Medicina e Chirurgia, scienze matematiche e naturari, Far-
macia, Ingegneria o altre discipline analoghe, per fe quali
venissero cost.ituite nuove Facoltà.
Potrà altresi :uti!izzare 1e rendit_e per
zj-are progetti di studio o di ricerca in
e scienze in genere, sernpre nell,ambito

promuovere e finan-
maLeria di medicina
de11'Università di

Padova

ART' 4 - La Fondazione sarà amministrata e swolgerà 1a pro-
pria attività in conformità e sotto l,osservanza derle norme
contenute ne1lo stat.to che si a11ega al presente at.to soLto
1a lettera "4", quale parte integrant.e e sostanziare previa
lettura da me datane ai comparenti-, alla presenza delre te,
st lmoni
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A'RT. 5 - rl patrimonio de1la Fondazione è costituito dai beni
immobilr in premessa citati, siti nel Comune censuario dr pa_
dova e g-ià intescaLi ar i a Fondazione sressa, nonché da ogni
altro bene mobile e immobile che pervenisse a gualsiasi tito,
fo a1la Fondazione stessa
a'RT- 6 - A comporr:e rr prlmo Consigrio dr Amministrazione
vengono nominati a vita i signori: ===-==:
- Salvadego Molin Ugoni Umberta
- Panciera Di Zoppola Giorgio;
e per un decennio il signor Rota
II Consiglio così eletto nomina

Fi 1 ippo
Presldente 1a signora ,Salva-

dego Molin Ugoni Umberta.
Revisore der Conti viene nominato i1 signor CEOLIN
scrltto af1,A1bo del Revisori Contabili con Decreto
riale de1 a4 aprile 1995 pubblrcato nella Gazzetta

PAOLO l-
Mini st e -

Ufficiale
n" 31 bls in data 21 aprile 1995.
A'RT- 7 - viene dato mandato a1 presidenLe <1e1 Consi_g1io di
Amministrazìone di provvedere a quanEo necessar-io per ottene
re i1 riconoscimento giuridico de11a Fondazione.Lo stesso è
autorizzato a port.are a1 presenLe atto. ed a1lo statuto a1Ìe*
gato quelle modlflche che fossero richieste dal-1e competenti
auLorità, in sede di riconoscimento giuridico
l\RT' B - viene delegato i1 presidente ad espì-et.are tul-te 1e
pratiche occorrenti per ottenere i1 riconoscimento della per
sonalità giuridlca e ad apportare aI presente atto ed aff,a1-
legato st-atuto 1e modifiche che si rendessero necessarie Der
i1 rrconoscimento stesso :======-:=
Per g1i effetti del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del-
le disposizioni attuative del codice civile io notaio ne farò
denuncia aI prefetto del1a provincia dr padova nel termini dr
1egge.

À,RT. 9 - Le spese del presente atto ed
dlpendente, anche in relazlone atla prat

ogni altra da questo
ica de1 riconoscimen,

to, saranno a carico della Fondazione.
Richiesto io notalo ho ricevuto i] presente atto de1 guale ho
dato lettura, alfa presenza delle testimoni_, a1le parti che
1o approvano e 1o dichiarano conforme alla loro volontà.
occupa un foglro scritto da persona d.i mia fiducia e comple-
tato da me notalo per due facciate e fin q'ui de11a terza
I-. TO LIMBERTA SALVADEGO MOLIN UGONI
F.TO GIORGIO PANCIERA DI ZOPPOLA
F. TO FILIPPO ROTA

F.TO ANNALISA SCHIAVON TESTE -==-===
F-TO ZANINELLO ILARIA TESTE

tr. TO ROBERTO FR-ANCO NOTÀ.rO (L. S . )
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À.rL. L) E' costituita 1a Fondazione denominata "CoLLEGfo DI

ARQUA' TN PADOVA" con sede in Padova

A.rt. 2) La Fondazione non ha frni dr lucro, è apolitica, a-
part.itica e non confessionale. Essa ha per scopo di fornire
un aiuLo economico o borse dr studio a studenti dl famiglie
non agiate, appartenenti alle province dell-a Regione veneta,
per origine familiare o per domicilio,almeno quinquennale, i-
scritti o che intendono iscriversi all'Università di Padova

nelle Facoltà di Medicina e chirurqia,Scienzè matematiche e

naturali,Farmacia,Ingeqneria o altre discipline analoghe, per
;le quali venissero costiLuite nuove facoltà
Potrà altresi utiTizzare 1e rendit-e per promuovere e finan-
ziare progetti di studio o di rj-cerca in materia d'ì medicina
e scienze, sempre ne11'ambito del1'Uniwersità di Padova.

Art. :) Il patrimonio de1la Fondazione è costituito dagli lm-
mobili come risulta dalla perizia di stima asseverata in data
23 aprile 2003 e redatta daì- geom. Smani-a di Padova ammontan-

te a cornplessivi Euro 51'/.224,00 (cinquecentosettantasettemi-
laduecentowentiquattro/00) . Tale patrimonio potrà essere au-
mentato da qualsi-asi altro bene pervenuto per donazione,ere-
dità o legaLo o altro t-itolo e dai proventi delle attività
proprie che rl Consiglio decida di imputare ad incremento del
Patrimonio, nonchè dai fondi di riserva costiLuiti con even-
tuali awanzi di gestione.
À.rt. 4) Per 1'adempimento der propri
Entrrate della Fondazione 1e rendite del
butr di altri Entj, e dì- privati ed ogni
stinato ad incremenLo de1 patrimonio.
À.rt. 5) L'esercizio finanziario del1a
1'anno solare. Entro i1 30 aprile di
vat.o i1 Bifancio consuntivo de11'anno
Prewentivo delI'anno successiwo sarà
novembre di ciascun anno.
À,rt. 6) Sono organi de1la Fondazione:
A) If PresidenLe deIla Fondazione.
B) Il Consiglro di Arnrninistrazione
partenentr a1le famiglre Salvadego
Zoppola, discendenti- rispett-ivamente

compitr costituiscono
patrimonio, i conLri-
alt-ro cespite non de-

Fondazione
ciascun anno
precedente.
approvato

coincide con
sarà appro-
Il Bilancio

entro i1 3 0

composto da tre membri aP-

Molin Ugoni e Panciera di
da Alba e Maria MOLIN. ==

C) 11 Revisore dei conti
À.rt. 7) Due consiglieri appartenenLi afle famiglie sopra no-
minate saranno nominati a vita. I1 Lerzo consigliere verrà
nominato da1 Consiglio oi Amministrazione ognl dreci anni al-
ternativamente fra i discendenti d:- Alba Salvadego naLa MoÌin
e a discendenti di Marla Panciera di Zoppola nata Molin. Qua

lora Llno dei Consiglieri norninati a vita venisse a mancare o
per morte o per rinuncia o per qualsiasl impedimento, i Con-
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siglieri restanti designeranno il successore aff interno del-
la famigÌia del consiqliere venuto a mancare o comunque delÌa
discendenza del1a sorella Mofin, sua dlretta antenata.
A.rt. B) l1 Consiglio di Amministrazione elegge i1 proprì-o
Presidenle che dura in carica a vita.
.Art. 9) I1 Consiglio di Amministrazione ha tutti r poEeri per
l'amministrazione ordinaria e straordinaria de1 patrimonio

^^ll. 
f,nnrl:-,;^-^

A.rt. 10) Il President-e def Consi-gì-io di Amministrazione ha 1a

rappresenLar.za 1ega1e della Fondazione di fronte ai terzi ed

in giudizio. Inoltre convoca i1 Consì-glio di Arnrninist-razione
ognl volta che 1o riterrà opportuno proponendo le materie da

trattare. Firma gli at1-i e quanto occorra per 1'espletamento
di tutti 31i affari che vengono deliberati; provvede alla e-
secuzione delfe delibere de1 Consiglio ed ai rapporti con le
auLorità tutorie. Adotta in caso di urgenza, ogni provwedi-
mento opportuno, riferendone nel plù breve tempo posslbile a1

Consiglio. In caso di assenza o di impedimento de1 Presidente
ne fa 1e weci i1 membro del Consiglio prù anziano
.àrt. 11) Il Consiglio di Amministrazione si raduna di r-Ìorma

in seduta ordinaria due wofte al1'anno, per 1'approvazione
del conto consuntiwo delI'esercizio precedenLe entro i1 30 a

prile di ogni anno e per 1'approvazione de1 conto preventivo
de11'esercizio seguenLe e per deliberare in ordine agli scopi
di cui aÌ punto tt2tt entro i1 30 novembre di ogni anno. I1
Consiglio dovrà essere convocato in via straordinaria ogni
qual volta i1 Presidente 1o giudichr necessario o ne sia faL-
ta ri-chiesLa scritta da afmeno due dei suoi membri.
A.rt. L2) Le adunanze del Consi,glio dl Ammlnistrazione sono

valide con la presenza dr almeno due Consiglieri. Le delibe-
raztom, sono prese a maggioranza assoluta, a votazione pale-
se; in caso di parità di voti, prevale i1 voto del Presidente
o del Consigliere più anzlano per carica. I verbali del]e de-
Ìiberazioni de1 Consiglio di Amministrazione devono essere
trascritti su apposlti registri sottoscritti dal Presldente e

dal Segretarj-o. Le adunanze de1 Consiglio dr Amministrazione
convocate per le decisioni su1le modifiche Statutarie sono

valide con 1a presenza di tutti i Consiglieri e 1e delibere
sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese
À.rt.13) E'vietata 1a corresponsione di emolurnenti di qual-
siasi naLura agli amministratori, salvo i1 rimborso delle
spese sostenute per ragioni dj- ufficio
Art. 14) I1 revisore dei Conti verrà ncminato da1 Consiglio
dr Amministrazione.Esso dura in carica cinque anni e può es-
sere rieletto. I1 revisore dei conti provvede a] controllo
del1a gestione economico finanziaria de11a Fondazione; dà i1
proprio parere sui bilanci e accerta la regolare tenuta della
ccntabilità, in particolare sul1a destinazione der fondi
A,rt. 1-5) L'assegnazione rre1le borse di studio sarà stabilita,
ad insindacabile g:-udizio del Consiglio di Amministrazione,

.l:



che né determinerà anche, di volta 1n voÌta, 1'entità ed i-

tempi. Le modalrtà delI'assegnazione sono definite da1 Rego-

lamento che si a1Ìega a1 presente Statuto. Sempre ad insinda-
cabile giudizio de1 Consigllo dl Arnministrazione, avwerrà an-

che 1a promozlone ed rI finanziamento dl progetti dr studio o

ricerca in materia dr medicina e scienze in genere sempre

ne11'ambito delt'Università di Padova.

.Art. 16) In caso di scioglimento r1 patrimonio netto
quidazione, sarà devoluto ad all-re organrzzazioni non

tive aventi scopi analoghi su indicazione de1 Rettore
niversità di Padova.

Art. t7) Per quanto non espressamente contemplato ne1 presen-

Le Statuto, si fa riferimento a1le norme disposte dal Codice

Civile, in materia dr Fondazioni e del Decreto Legislatlvo
sulla disciplina degli Enti non commerciali del 4 dlcembre
-.99'i n. 460

Art. l_8) Norma Transitoria. Le norme contenute in questo sta-
tuto varranno a partire da1la data di effettivo riconoscimen-
Lo all,Ente de11a personalità giuridica di dirj-t1-o privato ai
sensi del DPR n. 361 del 10 febbraio. 2000, art. 1 e 7 con

f iscrizione a1 Registro Reglonale istituito presso 1a Regio-

ne del Veneto
F.TO UMBERTA SALVADEGO MOLIN UGONI

F.TO G]ORGIO PANCIERÀ DI ZOPPOLA

F.TO FTLiPPO ROTÀ

F.'ro .ANNALISA SCHIAVON TESTE ==--

F.TO ZANINELLO ILARIA TESTE

F. TO ROBERTO FR.è,NCO NOTA.]O (L. S . )

di li-
lucra-

de11'U

lìcb:.to Fr:rro, i\Jiiaio in Prclova, ì':crittc

lI i:: -1.,.:, i'-', -i:r':I: ll i-ìr::" -i: cl'pla
Io sottoscritto

a! Clcl i-:': l'l:

ccni'1 ,' ..ì

qr r:-_^ "1

Paciovo, P.
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in Padova, nel mio studio in via Vicenza n. 8/B.

Avanti a me MARIO CARACCIOLO Notaio in Padova, iscritto nel Ruolo dei Notai

del Distretto Notarile di Padova,
è comparsa

SALVADEGO MOLIN UGON! Umberta nata

residente in Brescia, via Carlo Cattaneo n. 62,

a Brescia il 15 gennaio 1961,

codice fiscale dichiarato: SLV MRT 61A55 81 574.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono

certo, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del

Consiglio di Amministrazione per conto ed in rappresentanza della fondazione

"COLLEGIO Dl ARQUA' lN PADOVA", con sede legale in Padova, codice fiscale

800069702B1, a quest'atto autorizzata in forza dei poteri conferitile dallo Statuto

della fondazione.

La comparente mi richiede di redigere ai sensi di legge il verbale delle deliberazioni

che I'organo amministrativo della predetta fondazione, andrà ora ad adottare sul

seguente ordine del giorno:

1. Nomina di un nuovo Consigliere;

2.Yarie ed eventuali. -------
Al che aderendo io Notaio do atto di quanto viene a svolgersi in mia presenza:

- assume la presidenza dell'Adunanza la comparente, quale Presidente del

Consiglio di Amministrazione ai sensi del vigente Statuto, che constata e dà atto

che per I'organo amministrativo è presente sè medesima, quale Presidente del

Consiglio di Amministrazione, ed il signor PANCIERA Dl ZOPPOLA Giorgio [nato a

Brescia il 20 aprile 19621, mentre ha giustificato I'assenza I'altro Consigliere, signor

ROTA Filippo [nato a Brescia il 23 dicembre 1979]; è altresì presente la signora

PANCIERA Dl ZOPPOLA Sabina [nata a Brescia il 14 aprile 1966];

il tutto come risulta dal foglio di presenza che si allega al presente atto sotto la- Il tuu.u uu

lettera "A";
- che pertanto la presente riunione del Consiglio di Amministrazione risulta essere

validamente costituita, ai sensi dell'articolo 12 del vigente Statuto della fondazione

e quindi, avendo soddisfatto tutti i presupposti di legge e statutari, atta a deliberare

:1:1il:::-l:l_"ii::_1"1"1:'1"',TJ1::Ì3'J: ------------------ -----------

Prende la parola il Presidente, il quale ricorda che con atto a rogito del notaio

Roberto Franco di Padova in data 28.06.2004, Rep. n. 81.967, registrato a Padova

in data 02.07.2004 al n. 2684, è stato nominato l'attuale consiglio di

Amministrazione, con precisazione che la nomina dei signori SALVADEGO MOLIN

UGONT Umberta e PANCIERA Dl ZOPPOLA Giorgio ha durata vitalizia, mentre la

nomina del signor ROTA Filippo ha durata decennale, conseguentemente verrà a

scadere in data 28 (ventotto) giugno 2014 (duemilaquattordici).

Il Presidente, pertanto, invita I'Adunanzaa deliberare in merito.

Dopo breve ed esauriente discussione, I'organo amministrativo, all'unanimità

DELIBERA
endere atto 2014 verra28
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a scadere la nomina decennale del Consigliere del signor ROTA Filippo;

- di nominare un nuovo Consigliere, che durerà in carica un ulteriore decennio e,

dunque, fino a tutto il 28 (ventotto) giugno 2024 (duemilaventiquattro), nella

persona della signora -------
PANCIERA Dl ZOPPOLA Sabina nata a Brescia il 14 aprile 1966, residente in

Brescia, via Marsala n. 31,

codice fiscale PNC SBN 66D54 8157N, di cittadinanza ilaliana.

La signora PANCIERA Dl ZOPPOLA Sabina dichiara di accettare la carica e che a

proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza

previste dalla legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'adunanza

vienescioltaalleore11,35(oreundicieminutitrentacinque).-------
Le spese del presente atto e conseguentitutte sono a carico della Fondazione.

La comparente, mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta

conoscenza

La comparente dà atto di aver ricevuto da me Notaio I'informativa di cui all'art. 13

del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (c.d. Legge Privacy) e aulorizza I'intero

trattamento dei dati personali per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto,

nonchè le comunicazioni a tutti gli uffici competenti, e la conservazione dei dati,

anche oltre i termini di legge esonerando me Notaio da ogni responsabilità al

riguardo e rinunziando a qualsiasitutela del segreto professionale. ------
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, alla

comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 11,35 (ore undici e minuti

trentacinque) ------
Scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, occupa un

foglio per una pagina e fin qui della presente seconda.

Firmato: Umberta SALVADEGO MOLIN UGONI

MARIO CARACCIOLO Notaio (1.S.)



Studio Notarile
Curacciolo

Allegato "A" al n. 24.11O di Racgolta

FOGLIO DIPRESENZA

Del verbale det Consiglio di Amministrazione in data 20 (venti) glugno

(duemitaquattordici) della fondazione "COLLEGIO Dl ARQUA' lN PADOVA".

SALVADEGO MOLIN UGONI

PANCIERA Dl ZOPPOLA Giorgio
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