ESTRATTO dallo Statuto della Fondazione Valerio Marchitelli ETS
Art 2 dello Statuto della Fondazione Valerio Marchitelli ETS
La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone per fine principale la solidarietà, l'utilità sociale,
la solidarietà nei settori dell’istruzione, dell’assistenza sociale e sociosanitaria, della tutela dei
diritti civili [...] per arrecare benefici ai soggetti svantaggiati, con particolare riferimento ai disabili,
ai malati, all’infanzia ed alla terza età. Suddette attività saranno svolte sempre in conformità con le
attività definite dall’art. 5 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n° 117, in G.U. il 02/08/2017.
La Fondazione intende altresì sostenere progetti ed iniziative volte a supportare [...]persone
svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, etniche, sociali e
familiari, anche mediante la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme
provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte [...]. Lla Fondazione
opera a livello della Regione Lazio.
La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano
secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri
e limiti definiti dall’Organo di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente tempo per
tempo, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali
attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie gratuite, impiegate nelle attività di
interesse generale.
La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi [...] in forma organizzata e continuativa, [...]
attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e
di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel principio dei principi di verità, trasparenza e correttezza
nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo
vigenti.
Art 3

La Fondazione può organizzare spettacoli, concerti, rappresentazioni od eventi in genere, sempre
nell’ambito degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto, a condizione che sia rispettato il
disposto del Decreto legislativo del 03/07/2017 n° 117, in G.U. il 02/08/2017.

Art 4
La Fondazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
a) rendite patrimoniali, immobiliari e mobiliari;
b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
d) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati
artigianali;
e) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate;
f) elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti.
Art 6
Sono organi dell’Ente:
1) Il Presidente;
2) Il Consiglio di amministrazione;
3) L’Organo di controllo.

