REPERTORIO N. 109.235
RACCOLTA N. 29.269
ATTI DI DOTAZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladodici, il giorno otto del mese di marzo
8/3/2012
in Reggio Emilia, nello studio in Corso Garibaldi n. 14, davanti a me Luigi Zanichelli, notaio in Correggio, iscritto
nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, alla continua e sentita presenza dei testimoni a me noti e idonei:
- Sanfilippo Rosalia, nata a Palermo il giorno 22 gennaio
1958, residente a Reggio Emilia in Piazza Stranieri n. 14,
- Fasano Maria, nata a Baragiano il giorno 6 giugno 1970, residente a Reggio Emilia in Viale Ramazzini n. 54,
sono comparsi i signori:
- BERTANI ELETTA, nata a Reggio Emilia il giorno 12 settembre
1941, residente a Reggio Emilia in Via Martiri della Bettola
n. 51/7, codice fiscale BRT LTT41P52 H223P;
- BIGI MARILENA , nata a Reggio Emilia il giorno 30 gennaio
1966, residente a Modena in Via Frignani n. 67, codice fiscale BGI MLN 66A70 H223B;
- GIARONI LOREDANA , nata a Reggio Emilia il giorno 22 novembre 1928, residente a Reggio Emilia in Via Fenulli n. 29, codice fiscale GRN LDN 28S62 H223K;
- GIOVANELLI FAUSTO, nato a Castelnovo ne' Monti (RE) il
giorno 25 gennaio 1951, residente a Reggio Emilia in Via Bertolani n. 24, codice fiscale GVN FST 51A25 C219V;
- MARIANI ANNA MARIA, nata a San Martino in Rio (RE) il giorno 17 maggio 1943, residente a San Martino in Rio (RE) in Via
Bosco n. 3, codice fiscale MRN NMR 43E57 I011A;
- RIVA GIORGIO, nato a Reggio Emilia il giorno 11 agosto
1941, residente ad Albinea (RE) in Via Buonarroti n. 3/1, codice fiscale RVI GRG 41M11 H223O;
- RINALDI CARLA, nata a Reggio Emilia il giorno 6 marzo 1947,
domiciliata per la carica presso la sede della fondazione,
codice fiscale RNL CRL 47C46 H223D, la quale interviene al
presente atto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della:
"Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi ", con
sede in Reggio Emilia, Via Bligny n. 1/A, codice fiscale
00763100351, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche
presso la Prefettura di Reggio Emilia al n. 18,
in forza dei poteri a lei attribuiti dal vigente statuto sociale e con delibera del consiglio di amministrazione in data
24 febbraio 2012.
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e
poteri io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, mediante il quale,
premesso
- che i signori Bertani Eletta, Bigi Marilena, Giaroni Loredana, Giovanelli Fausto, Mariani Anna Maria e Riva Giorgio
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sono soci della società "REGGIO CHILDREN - Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine S.r.l.", con sede in Reggio Emilia, Via Bligny n. 1/A, capitale sociale di euro
1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio
Emilia, codice fiscale e partita I.V.A. 01586410357, iscritta
al R.E.A. di Reggio Emilia al n. 197516, nelle seguenti proporzioni:
= Bertani Eletta per una quota del valore nominale di euro
700,00 (settecento virgola zero zero), pari allo 0,07% (zero
virgola zero sette per cento) del capitale sociale;
= Bigi Marilena per una quota del valore nominale di euro
52,00 (cinquantadue virgola zero zero), pari allo 0,0052%
(zero virgola zero zero cinquantadue per cento) del capitale
sociale;
= Giaroni Loredana per una quota del valore nominale di euro
26,00 (ventisei virgola zero zero), pari allo 0,0026% (zero
virgola zero zero ventisei per cento) del capitale sociale;
= Giovanelli Fausto per una quota del valore nominale di euro
104,00 (centoquattro virgola zero zero), pari allo 0,0104%
(zero virgola zero centoquattro per cento) del capitale sociale;
= Mariani Anna Maria per una quota del valore nominale di euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero), pari allo 0,0052%
(zero virgola zero zero cinquantadue per cento) del capitale
sociale;
= Riva Giorgio per una quota del valore nominale di euro
280,00 (duecentottanta virgola zero zero), pari allo 0,028%
(zero virgola zero ventotto per cento) del capitale sociale;
- che i medesimi intendono trasferire alla fondazione, destinandola al fondo di dotazione, la piena proprietà delle loro
suddette quote di partecipazione nella società;
tutto ciò premesso e confermato,
da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
atto, convengono e stipulano quanto segue:
CAPO I
La signora BERTANI ELETTA
TRASFERISCE A TITOLO DI DOTAZIONE
alla "Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi ",
che come sopra rappresentata accetta, la piena proprietà dell'intera propria quota di partecipazione nella società "REGGIO CHILDREN - Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle
bambine S.r.l.", del valore nominale di euro 700,00 (settecento virgola zero zero), pari allo 0,07% (zero virgola zero
sette per cento) del capitale sociale.
Le parti dichiarano che il valore del presente trasferimento
è di euro 700,00 (settecento virgola zero zero) e che esso
sia destinato al fondo di dotazione.
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CAPO II
La signora BIGI MARILENA
TRASFERISCE A TITOLO DI DOTAZIONE
alla "Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi ",
che come sopra rappresentata accetta, la piena proprietà dell'intera propria quota di partecipazione nella società "REGGIO CHILDREN - Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle
bambine S.r.l.", del valore nominale di euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero), pari allo 0,0052% (zero virgola zero zero cinquantadue per cento) del capitale sociale.
Le parti dichiarano che il valore del presente trasferimento
è di euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero) e che esso
sia destinato al fondo di dotazione.
CAPO III
La signora GIARONI LOREDANA
TRASFERISCE A TITOLO DI DOTAZIONE
alla "Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi ",
che come sopra rappresentata accetta, la piena proprietà dell'intera propria quota di partecipazione nella società "REGGIO CHILDREN - Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle
bambine S.r.l.", del valore nominale di euro 26,00 (ventisei
virgola zero zero), pari allo 0,0026% (zero virgola zero zero
ventisei per cento) del capitale sociale.
Le parti dichiarano che il valore del presente trasferimento
è di euro 26,00 (ventisei virgola zero zero) e che esso sia
destinato al fondo di dotazione.
CAPO IV
Il signor GIOVANELLI FAUSTO
TRASFERISCE A TITOLO DI DOTAZIONE
alla "Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi ",
che come sopra rappresentata accetta, la piena proprietà dell'intera propria quota di partecipazione nella società "REGGIO CHILDREN - Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle
bambine S.r.l.", del valore nominale di euro 104,00 (centoquattro virgola zero zero), pari allo 0,0104% (zero virgola
zero centoquattro per cento) del capitale sociale.
Le parti dichiarano che il valore del presente trasferimento
è di euro 104,00 (centoquattro virgola zero zero) e che esso
sia destinato al fondo di dotazione.
CAPO V
La signora MARIANI ANNA MARIA
TRASFERISCE A TITOLO DI DOTAZIONE
alla "Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi ",
che come sopra rappresentata accetta, la piena proprietà dell'intera propria quota di partecipazione nella società "REGGIO CHILDREN - Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle
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bambine S.r.l.", del valore nominale di euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero), pari allo 0,0052% (zero virgola zero zero cinquantadue per cento) del capitale sociale.
Le parti dichiarano che il valore del presente trasferimento
è di euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero) e che esso
sia destinato al fondo di dotazione.
CAPO VI
Il signor RIVA GIORGIO
TRASFERISCE A TITOLO DI DOTAZIONE
alla "Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi ",
che come sopra rappresentata accetta, la piena proprietà dell'intera propria quota di partecipazione nella società "REGGIO CHILDREN - Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle
bambine S.r.l.", del valore nominale di euro 280,00 (duecentottanta virgola zero zero), pari allo 0,028% (zero virgola
zero ventotto per cento) del capitale sociale.
Le parti dichiarano che il valore del presente trasferimento
è di euro 280,00 (duecentottanta virgola zero zero) e che esso sia destinato al fondo di dotazione.
PATTI COMUNI
I comparenti dichiarano e convengono che con i presenti trasferimenti i cedenti assumono il ruolo di partecipanti di diritto ai sensi dell'art. 12 della "Fondazione Reggio Children
- Centro Loris Malaguzzi".
Ciascun cedente dichiara che la partecipazione qui trasferita
è libera da privilegi, diritti di prelazione e vincoli di ogni genere.
I presenti trasferimenti hanno effetto fra le parti dalla data odierna e di fronte alla società dal momento del deposito
del presente atto per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Con i presenti trasferimenti la fondazione cessionaria subentra in tutti i rapporti, diritti ed obbligazioni del relativo
cedente relativamente alla partecipazione trasferita.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della
"Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi".
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto in parte
dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte minore da
me manoscritto e di esso ho dato lettura, alla continua presenza dei testimoni, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi e con me notaio a norma di legge alle
ore 10,20 (dieci e venti).
Consta di fogli tre per facciate nove e fin qui della presente.
Firmato: Loredana Giaroni
Firmato: Fausto Giovanelli
Firmato: Eletta Bertani
Firmato: Anna Maria Mariani
Firmato: Marilena Bigi
Firmato: Giorgio Riva
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Firmato:
Firmato:
Firmato:
Firmato:

Carla Rinaldi
Rosalia Sanfilippo teste
Maria Fasano teste
Luigi Zanichelli notaio
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