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Naloli, ll 08 agoslo ,00?,

al Leeale R!p!6@t nie della F@d!.ide
"ÍMeclio di Te onlu in rì@!do di rljc.ddodi chjd"

80121-Napol i

OGGETTO:Ri@nosoinato d€Io P4on.liià eiúidie- !o!d@i@ n M.elio di Te - o1úu in
nmrdo di Ri@do di Chid", DPR 3ó l/00,

Si @úbi€ che ed*to Elre è rtrto iccritto ir .t!t! 02.08.2007 n€] R€gistó d€le rmore
Cruidiclre di qu6to Ufrcio Tdibn.l. rl n@erc 14a6, ai s@ì den. n@tlva ildi@la in

C6l'occaione, si richida lo @nse atlenziore della s.v. sú q@to disposto d!.ll'dt2s
@di.e civù€ c!€ mfqilce a qu€sra Prefetne il @ltrolo € la vigf@ sul'amilisir-eio!€
dele foDdazioni e si invii! pdtdto a vold tumetteE allo súivale ùfficio, apis dclla slto
.14@ta docúdtazioft.

-vdba.li dele nùioni di volla in volta adorati d€li dCùi statutai dell'Eùte ;
-osd modideiod. dela @npositone deeli orgúi o di alÉi eldmti della p6om

giuidiÉ privaîa ai ssi degl dtr2 e 4 d.l D.P,R, !,3ó1l00j
-dao 15 giohi dal! loo ap!ov@io!e, @pi. dei Ulúci pramtivi e @nrútivi @redati

nsleltiv@ote da ua rel@ì@e sd1'attivitÀ syol1d e mùalmate copia delo !l!to paEinodde
ed oeli albz Dotizia o tu D€seio aX Bncizo delre n@otu di viCi,@

E: úsil:u6cjo.daivbis@uteúapol,ir



I l  P re fe t to  de l la  Prov inc ia  d i  Napo l i
Prot.  L.2l2lg/R.P-C./Area lV bis

- I'awocato Fulvia RUSSO nata a Naloli il 09.4.1952, in qùatirà di tesate
rapp.esentante della Fondazione "Il Meclio di Te - Onlus in ncordo di Riccardo di
Chiara" ha presentato istaúa per ottenere 1l riconoscimenro della personalirà
siuridìca della Fondazione sùindicala;
l'isiituzione dell Ente è slatÀ disposta per alto pubblico d€l 12 geùaio 2005. per'rogito del notaio Dott.ssa Paola kndolfi, resistrato a Napoìi il 31.01.2005 , n. di
repertorio 249Ì0, Écc. n.5256i
-il relativo statuto è conposro di n. 20 adicoli;
-scopo delÌa Fonduione, sorta al fi.e di perpetùare ed onora.e la menoria di
Riccardo di Chiea, è di pe.sesuire esclusivamente finalità socjali ed umanilarie
operando nei settori dell assistenza, deil'educazione e dellambiente rivolgendosi a
rutti i cittadini ed operalori, senza distìnzione di sesso, .aza, lingla, reÌigiore,
opjnioni politiche, condìzioni persorali e sociali. ln pariicolare, la Fondazione
inlende inteNenìre ìn italia e all'etero, nelle aree del soltosvihppo j
-la sede deìl'Enteè aNapoÌi in via Ugo Foscolo n.2.

Consìderato che:
'le finalità sociali, lmaritdie e di sostegno alle fasce più djsagiate delle
popolazioni, p€rsesxne dalla Fondazíone, appaiono mentorie;
la dohzione patrimonìale pennan€ntemente ed inevocabilmenie desrìnara daj
londalori allo scopo dellaFondzione, è costituita

> dalla somna di € 75.000,00 (setlartacjnquenila€uro). Attùalmente ia
consist€ua patimoniale e firanziaria delL'Enre amnonta ad € 111.220.03 (
centoundiciniladuecentovenîieuro virgola tre centesifti ) tra deposito titoli e
Ìiquidità, depositati c/o Banca Fideuram spa - filiale capozoùa Napoli , e
Deutsche Bank spa asenzia dìvìa dei Mille n.ì6 in NapoÌì.

- le dolazioni finanziarie e patrimoniali della Fonduione sono rjtenure. allo stato,
sufficienti per il conseguimenro dello sratus di Ente riconosciuto ed indùcono a
dtenere la Fondazione il grado di porsi a garanzia dei rerzi, come emerge daue
.èlazioni del Dirìgente deÌ Sewizìo Contabìlirà e cetione FinanzieiÀ di quesîo
Ufficio Teriroriale prot. n.32/2007/FL del 19.1.2007 e prot. r 8.1/2007/FL



del 26.6.2007, che ha dtenuto adeguaie l€ dotazioni patdmoniali e finanziarie della
FondazioDe ri.perro alla necessaria gamnzia deiretzir

! i ro i l  D.P.R. 10.2.2000 n.3Òl per la sempl i l ìcaziole der
prccedimenti di riconoscimento d€lle penone siundiche private e di approvazion€
delle modifiche dell'atlo costitutivo e dello statulo;

Vista la circole del Ministero dell'Intemo- Dilezioúe GeneÌale per
l'AÌnminishazjone CiviÌe e per gli Atrari del Personale in dara 23.2.2001 prot.
n.Nt550113001

Dispone

-L'iscrizione della Fondazione " Il M€slio di Te " Onlus in .icordo di Riccardo Di
Chiara" crn sede io Napolì alla via Ugo Foscolo n.2 nel resistro pr€fettizio di cui

,all'alt.2 del D.P.R 10.2.2000 n.361;
Napoli,lì 02 agosto 2007. ",1)
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