Repertorio n. 32.945
Atto
n. 10.997
ATTO COSTITUTIVO DELLA
FONDAZIONE BRUNO KESSLER"
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventiquattro novembre duemilasei in Trento, Piaz
za Dante n. 15, presso la Sala Giunta al secondo piano,
24 novembre 2006
Avanti a me dott. PAOLO PICCOLI, Notaio in Trento, con Stu
dio in via Graziali n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, assi
stito dai testimoni:
FRANZOI ANDREA nato a
il giorno
,
con residenza in
,
il giorno
, con
- GARBARI ELENA nata a
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residenza in
è presente
- DELLAI LORENZO nato a
i1
con do
11

o
�

o

o

micilio in

<i

H

H

,.:i

o o
rn o

Q

rn
<i

oH

P-;

o
,.:i
o o

H

<i

z

�

o

�

,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Pr esidente e legale rappr esentante della
11
11 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENT0
con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, Codice Fiscale
00337460224,
a ciò autor izzato giusta delibere della Giunta Provinciale
di
data
14
luglio
2006,
Reg.delib.n.
1449,
Prot.n.
1025/2006/320 e di data 13 ottobr e 2006, Reg.delib.n. 2144,
Prot.n. 40-2006, che in copia conforme all'originale si
allegano al presente atto sotto le letter e 11 A11 e 11 B 11 ,
per formarne parte integrante e sostanziale;
Ente di nazionalità italiana;
della cui identità personale e qualifica io Notaio sono
certo, conviene quanto segue:
ART. 1
DENOMINAZIONE
E' costituita la Fondazione denominata:
"FONDAZIONE BRUNO KESSLER 11
la quale continua gli scopi e le attività dell 1 Istituto
Trentino di Cultura e potrà utilizzare, secondo le
disposizioni regolamentari che saranno emanate, accanto
alla denominazione 11 Fondazione Bruno Kessler 11 1 acronimi o
sigle già utilizzate dall 1 Istituto Trentino di Cultura e
identificanti singoli centri o articolazioni organizzative.
ART. 2
SEDE
La Fondazione ha sede in Trento, via S . croce n. 7 7 .
L 1 eventuale trasferimento in altra sede, purché nel terri
torio del comune di Trento, potrà essere deliberato dal
Consiglio di Amministrazione che potrà, inoltre, promuovere
o istituire sedi secondarie ed uffici senza limiti di ter-
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172,13

Consiglio di Amministrazione può altr esì conferire, in via
continuativa e anche per categor ie di atti, la rappresen
tanza della Fondazione a componenti l 1organo stesso, a di
rigenti e a dipendenti o a terzi.
Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge
tra i suoi membri un Vice Pr esidente. Egli esercita, per la
stessa dur ata della car ica, le attribuzioni del Presidente
in caso di assenza o impedimento di quest 1 ultimo. In caso
di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la so
stituzione spetta al Consigliere più anziano.
I componenti nominati dalla Provincia Autonoma di Trento
sono i signori:
il giorno
con
* ZANOTTI ANDREA nato a
domicilio in
(Codi
ce Fiscale
), la cui carica dura
4 (quattro) anni;
- PRESIDENTE
* PUGLIERIN GABRIELE nato ad
il giorno
con domicilio in
, via
(Codice
Fiscale
, la cui carica dura 3 (tre)
anni;
- CONSIGLIERE
il giorno
* PASINELLI FRANCESCA nata a
con domicilio in
(Codice Fiscale
),
la cui carica dura 3 (tre) anni;
- CONSIGLIERE
* BOGNI RODOLFO nato a
il giorno
con domicilio in
(Codice Fiscale
), la cui carica
dura 2 {due} anni.
- CONSIGLIERE
Il componente nominato dalle minoranze presenti in Consi
glio Provinciale è il signor:
* MOSNA DIEGO nato a
il giorno
, con
domicilio in Trento,
, (Codice Fiscale
), la cui carica dura 4 (quattro) anni.
- CONSIGLIERE
Il componente nominato dall 1 Università degli Studi di Tren
to è il signor:
* BASSI DAVIDE nato a
il giorno
,
via
con domicilio in
(Codice Fi
scale
), la cui carica dura 3 (tre) anni.
- CONSIGLIERE Il
componente nominato dal personale in servizio presso la
Fondazione e il componente nominato dai sostenitori della
Fondazione verranno designati successivamente.
ART. 7
COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi

e 2 {due} membri supplenti, è nominato con le seguenti modalità:
a} 2 {due} membri effettivi, fra i quali il Presidente, e
un membro supplente sono nominati dalla Provincia Autonoma
di Trento;
b) 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente sono
nominati dal Collegio dei Fondatori e sostenitori.
Tutti i membri, effettivi e supplenti, durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
I membri del Collegio Sindacale, designati dalla Provincia
Autonoma di Trento, sono i signori:
* TOLLER
CLAUDIO nato a
il giorno
con domicilio in
Codice Fiscale
iscritto nel Registro dei R evisori Contabili con decreto
ministeriale 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Uf
A
serie speciale del giorno 21 aprile 1995 n.
ficiale, 4
31-bis;
- PRESIDENTE
* LONER
DIEGO nato a
il giorno
con
domicilio in
Codice Fiscale
iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto
ministeriale 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Uf
ficiale, 4 A serie speciale del giorno 21 aprile 1995 n.
31-bis;
- SINDACO EFFETTIVO *
BOMBARDELLI ALBER TO nato a
il giorno
con
domicilio in
Codice Fiscale
iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto
ministeriale 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta UfA
ficiale, 4
serie speciale del giorno 21 aprile 1995 n.
31-bis.
- SINDACO SUPPLENTE
La nomina di un ulteriore Sindaco Effettivo e di un ulte
riore Sindaco Supplente sarà di competenza del Collegio dei
Fondatori e Sostenitori.
ART. 8
COLLEGIO DEI FONDATORI E DEI SOSTENITORI
Il Collegio dei Fondatori e dei Sostenitori della Fondazio
ne garantisce il rapporto vitale con le istituzioni rappre
sentative della realtà sociale ed economica del Trentino.
Esso è composto dai fondatori e dai sostenitori.
Sono fondatori i soggetti che hanno concorso alla formazio
ne dell'atto costitutivo.
Sono sostenitori:
a) di diritto tutti i soci fondatori e sostenitori dell I I
stituto Trentino di Cultura che condividono lo scopo della
Fondazione;

