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ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
 
Il giorno 20 settembre 2006 in Milano, nel mio studio in Corso Venezia n.18. 
 
Davanti a me Dott. ENRICO BELLEZZA, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei 
Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, alla presenza delle Signore: 

� ROSANNA RIGON, nata a Milano il giorno 16 dicembre 1958, residente a Landriano 
(Pavia), via Rimembranze n.27; 

� LISA DELLUPI, nata a Sesto San Giovanni (Mi) il giorno 19 ottobre 1982, residente a Sesto 
S.Giovanni (Mi), via Saint Denis n. 205, 

testimoni a me note ed idonee, 
E’ PRESENTE LA SIGNORA 

� VALERIA BORGESE, nata a Milano il giorno 10 febbraio 1954,  
la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma unicamente ed esclusivamente 
nella qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona – legale rappresentante, nominata tale 
con decreto del Sindaco n. 22848 del 25 giugno 2002, del 

“COMUNE DI BRUGHERIO” 
con sede in Brugherio (Milano), Piazza Cesare Battisti n.1, ove per la carica domicilia, P.IVA 
00745520965, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del predetto Comune in 
data 25 luglio 2006, n. 52, che in copia conforme all’originale si allega al presente atto sotto la 
lettera “A”; 

E’ PURE PRESENTE IL SIGNOR 
� CARLO CIFRONTI, nato a Brugherio il giorno 3 febbraio 1941, nella propria qualità di 

Sindaco pro tempore del predetto Comune di Brugherio. 
I medesimi, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di 
ricevere il presente atto al quale 

PREMETTONO 
che allo scopo di formare, promuovere e diffondere espressioni della cultura e dell’arte è 
intenzione del Comune di Brugherio, come sopra rappresentato, costituire una Fondazione. 

CIO’ PREMESSO 
Il Comune di Brugherio, come sopra rappresentato, dichiara e stipula quanto segue. 

1. E’ costituita una Fondazione denominata 
“FONDAZIONE LUIGI PISERI” 

con sede in Brugherio (Mi), Piazza Cesare Battisti n. 1. 
2. La Fondazione ha lo scopo di formare, promuovere e diffondere espressioni della cultura e 

dell’arte, in particolare rivolgendosi a quelle musicali. La Fondazione promuove, sostiene e 
fornisce un significativo contributo all’approfondimento della conoscenza del patrimonio 
musicale per favorirne la più ampia diffusione, anche quale strumento di coesione sociale e 
di sviluppo della cultura. 
La Fondazione interagisce con tutti gli organismi, istituzioni ed enti pubblici e privati, 
nazionali od internazionali, che perseguiranno finalità analoghe ovvero complementari alle 
proprie. 

3. A costituire il fondo di dotazione iniziale il Fondatore Promotore, come sopra rappresentato, 
conferisce a titolo gratuito alla Fondazione la somma di euro 58.000,00 (cinquantottomila e 
centesimi zero zero). 
A costituire il fondo di gestione iniziale il Fondatore Promotore, come sopra rappresentato, 
conferisce a titolo gratuito alla Fondazione la somma di euro 317.000,00 
(trecentodiciassettemila e centesimi zero zero). 
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Il Fondatore Promotore, come sopra rappresentato, ribadisce altresì che con successivo 
atto procederà all’affidamento in comodato d’uso dell’attuale sede della Civica Scuola di 
Musica “Luigi Piseri”, sita in Brugherio, Via XXV Aprile n.61, comprensiva delle dotazioni e 
strumentazioni presenti e necessarie alle attività didattiche, così come previsto al punto 5 
della qui allegata delibera di Consiglio Comunale. 

4. Il Fondatore Promotore, come sopra rappresentato, dichiara che entro il 31 dicembre di 
ciascun anno, o comunque entro la scadenza per legge dell’approvazione dei bilanci, darà 
assicurazione dell’iscrizione a bilancio del contributo alla Fondazione concordato per l’anno 
successivo, sulla base del piano programma della Fondazione presentato al Comune di 
Brugherio medesimo. 

5. La Fondazione è costituita sotto la piena osservanza e l’esatto adempimento di tutte le 
norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo statuto che, costituito da numero 22 
articoli, debitamente sottoscritto dai richiedenti e da me Notaio, al presente atto, a formarne 
parte integrante e sostanziale, si allega sotto la lettera “B”. 

6. Il Fondatore Promotore, come sopra rappresentato e ai sensi della normativa vigente, 
procede alla nomina del Presidente pro tempore della Fondazione in persona del Signor 
CARLO CIFRONTI, meglio sopra generalizzato. 
Il nominato Presidente pro tempore dovrà entro 90 giorni dalla data del presente atto 
attivare le procedure di nomina degli organi della Fondazione. 

7. Il primo esercizio finanziario avrà termine il 31 dicembre 2007. 
8. Le attività necessarie per il riconoscimento della Fondazione e quanto accessorio saranno 

svolte dal Presidente pro tempore della Fondazione, al quale vengono attribuiti tutti i poteri 
e le facoltà all’uopo necessari, ivi compresa la facoltà di accendere depositi e/o conti 
correnti bancari, nonché di apportare al presente atto costitutivo e all’allegato Statuto tutte 
le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dall’Autorità competente ai 
fini del ricoscimento. 
Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Fondazione. 
 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto, alla presenza delle testimoni, ai 
Richiedenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio. Ometto la lettura degli allegati per 
esonero dei richiedenti i quali mi hanno dichiarato di esserne a perfetta conoscenza. 
Consta di tre facciate fin qui, di un foglio, in parte dattiloscritte da persona di mia fiducia e da me 
Notaio completate a mano. 
 
F.to:  Valeria Borgese 
 Carlo Cifronti 
 Rosanna Rigon, teste 
 Lisa Dellupi, teste 
 Enrico Bellezza Notaio, L.S. 

        
 


