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COSÎITT'ZIONE DI FONDAZIOM
REPUBBLICA ITAI,IANA

l'anno duemi lèdi- .i, il giorno qJaLLt-o (! I

In Siena, nef mio studlo, Vla dei Morìtanlnf
Avanti a me Dr. RICCARDO COPPINI, Notalo
presso il Collegio dei Distrettì Notarill
Montepulciano/ assistito da.i testimoni noti
- AULETTA D.ssa TIZIANA nata a crottaglie

def mese

n. 110.

1970 e residente a Monteriqgioni, f!azione

ih cian: ic^rìli^

Riunitl dÌ Siena e

-.1 i 
^^nòi 

<i ^h^--.

(TA) 11 25 agosto
Caste.l.l ina Sca 1o,

Via Don Luigi profeti n.c- 13,.

- CALOSI CRISTINA nata a Monterìggroni (SI)
1967 ed ivi resldente, Strada di Massina 1O;

<^r^ -^mn: r c i .

1) BEZZINI SIMONE nato a Col1e di Val d'Elsa i.L 27 noverìbre
1969 e domicil.iato per: fa carrca in Slena, Via def Capitano
n. c. I4, i1 quale interviene al presente arto e 1o stlpu]a
non in proprio ma nella sua qualltà di presidente e come tale
feglttimo rappresentante, ai sensi detl,articolo 6 det Decre-
to Leglslativo deÌ 18 agosto 2000 n. 267 e del v.igente sta-
tuto dell'Ente, del f | "AÀ{MINISîRAZIONE PROVTNCLALE DI SfENÀ,tr
con sede ln Siena, Via del Capitano n.c. 14, Codìce Fiscale
80001130527, 1n esecuzione della delibera deÌ Consiqlio pro-
vinciale nrmero 76 del 20 luglio 2010, esecutiva ai sensi di
legge; ====:=
2) MARR-AS LEONARDO nat.o a crosseto il 12 gennaio 1973 e doni-
cifjato per .la carica in Grosseto/ piazza Dante Alighieri
n.c. 35, il quale interviene a1 presente atto e lo stipula
non in proprio ma nella sua qualità di presidetlre pro-rempore
e come taÌe legittimo rappresentante, a1 sensi dell'art. 6

del Decret.o Legìslativo de1 1B agosto 2OOA n. 26't e de.l vi-
gente statuto del1'Ente, delf , "ÀLTMINISTRAZIOÀIE PROVINCIAI;E DI
GROSSETOI con sede in crosseto, p:azza Dante Afighieri n.c.
35, Codice Fi-scale e partita I.V.A. BOOOO03O53g, in esecuzio-
ne defla delibera def Consigl-io provinciafe numel:o 29 del 3
agosto 2010, esecutiva ai sensi di f eqqe,,
3) MEZZETTI PANOZZI RITA nata a Cortona i1 17 maqqio 1959 e
domic.iliata per .La carlca in Arezzot piazza deffa Libertà
n-c. 3. 1a quale intervlene al presenle atto e lo stipufa non
in proprio ma nella sua qLralità di .\ssessore afla Istruzione
e come tale .Legittima rappresentante. ai sensi dell,articoÌo
6 del Decreto Legislativo del 1g agosto 20OO n. 267 e deÌ vi_
gente staLuto de.1.1 'Eni_e, deÌl' "_AìCMINISîR.AZIONE PROVfNCIÀLE DI
.AREZZOT con sede ír\ Arezza, piazza deÌ1a Libertà n.c. 3, Co_
dice FiscaÌe e partita I.V.A. 80000610511, in esecuzione del_
Ìa delibera de1 Consiglio provinciaÌe numero 74 del 27 fuqlio
2010 ;
4 ) BROGIONI PAOLO nato
1966 e domiclliato per:
F. Campana n.c. 18, il

a Coffe di VaÌ d'Elsa i1 15 nagglo
la carica in colle di Va1 d,Elsa, Via
quafe interviene al presente atto nonj

l

i1 T1 Febbrai o



in proprio ma nella sua qua-1ità dl Sindardaco e come La-Le leg:l-
timo rappresentanle de1 " COMUNE Dl

sede in Co11e di Val d'Elsa (SI)/ Via E'Canpana n'c' 1B' Co-

dice Fiscale AA13452A52'7 , in esecuzione della delibera del

consigÌio comunale numero 101 del 29 luglio 2010' esecutiva

al sensi di legqe;
5) DAMIANI MASSIMO nato a Siena 11 23 rnarzo 1952 residente a

siena, via Ugo Bensi n.c. 12, il quaÌe interviene al presente

atto e Lo stipula non in pr.oprio ma in nome conto e rappre-

senlanza del1'ISTITUTo ÍECIIICO INDUSÎRLAI;E STA'TAIiE "ÎITO SAR-

RoccHItr SIENA con sede in Siena, Via Pisacane n'c' 3' codice

Flscafe 80003160522, in forza del poteri aÌ medesinìo conferi-

ti da1 Dirigente Scolastfco Slgnora PIERGUIDI EMANUELA nata a

castiglione d'orcia if 17 febbraio 1956 residente a Monterig-

gioni, Via della Quercia n.c. 10, con procura speciaLe a mio

rogito ín data 3 agosto 2010 n' 54325 repertorio che in orl-

ginale si al1ega aI presente atto sotto fa Leitera "A" omes-

sane 1a fettura per espressa e concorde vofontà dei Compal:en-

ti e che i1 Signor DAMIANI MASSIMO dichiara tutt'ora valida e

non revocata; a sua volta il Dirigente Scofastico siqnora

PIERGUIDI EMANUELA è stata autorizzata a1la stipula del pre-

sente atto con delibera del' Consiglio di Istltuto rn data 14

fuglio 2 010 i. 28; ==:::-
6) GIOVANNINI DANIELA nata a Arborea il 3 1u91io 1955 domicr-

liata per 1a carica .in Arcidosso, Via Risorgimento n'c' 28'

la quale interviene al presente atto e 10 stipula non in pro-

prlo na nella sua qualità di Dirlgente Scolastico e cone tale

fegittlna rappresentante del-1' IsTITUTO SÍA'T'AI;E Df ISTRUZIoNE

PROFTSSIONALE "I. DA 1rINCI - E' BALDUCCI " con sede in Arci-

dosso, Vla Risorgimento n'c' 28t Codice Fiscale 80008280531'

in esecuzione della defibera de1 Consiglio di Istituto in da-

ta 30 giugno 2010 n. a2I; ===:::==
7) BIGOI,I CATERINA nata a Siena il 17 novembre 1945 domlcr-

liata per la carica in Poggibonsi, Via senese n'c' 230' La

quafe intervlene al presente atto e lo stipula non in proprio

ma nelIa sua qualità di Dirrgente Scolastico e come tafe Ìe-

gittima rappresen1]an!e deIITISTITUTO DI IsTRUZroNE SUPERIoRE

nRoNCALl,l - SARROCCHI " POGGIBONSI con sede in Poggibonsi' via

Senese n.c. 23A, Codrce Fiscafe 82O0226A52'f in esecuzione

deÌ1a delibera del consiglio di Istituto in data 12 luqlio

2A\0 ^. 
L2/IA;

8) POLI,ARA MICHELII nato a Sovicille il 6 dicembre 1958 e do-

miciliato Per 1a carica in Co11e di val d'Elsa, Víale Mat-

teotti n.c. 15, i1 quate interviene a1 presente atto e 10

stipula non in proprio na nelfa sua qualità di Presidente del

consigtio di Ammlnistrazione e come tafe legittimo rappresen-

tante, ai sensi de11'articolo 30 det vigente statuto' de1

"PO],O UNTVERSIT.ARIO COITiE DI VA'T D'EI'S'A SOCIETA' CONSORÍ ILE A

RE SPONS-ABII,TTA'r !IMIT.ATA"' con sede in Colle cli Va1 d'EÌsa'

Viale Matteotti n.c. 15, capitafe sociale Eùro 104'951'00

COI-LE D:LI- DTEISA' con



versalo, Codjce Fiscale e numero di iscr.izione ; I Rédi <t r^
Tmprese di Siena: 01099190520, n.
Presso autorazzato con del lbera

REA Sr-120391, a

del Consiglio di
quan-!o ap-

Anìminlstra-
zjone -in daLa 2? -Luglio 2010;
9) FOCARDI SILVANO nato a Firenze (Fl) il 12 novenÌbre 1946 e
domicifiato per la carica in crosselo, Vla cinori n.c. 43, iÌ
quale lnterviene al presente atto e 10 stipula non in proprio
ma ne.lfa sua qualità di presldente de1 Conslglio di Ammini-
strazione e come tale legittj-mo rappresentante deL ',pOî,O I,NI-
.\IERSITARIO 

GROSSE TÀ,No socIETA,I coNsoRTTLE À, R.fJ.n con Sede ln
Grosseto, Vla cinori n.c.43, capitale sociaÌe Euto g6.492,OO
versato, Codlce Flscale, partita T.V.A- e numero di iscrizio_
ne a1 Reglstro Imprese di crosseto: 011?7990536, n. REA
GR-101719, a quanto appresso autorizzato con delibera de1
ConsigÌlo di À.ru'nini s trazi one in data B luglio 20lO; ::::===:::
10) ?ONI PAOI,O nato a Folfonica (cR) i1 31 gennaao 1944 e do_
mlcifiato per la carica in Firenze, Via di Santa Marta n.c-
3, il quale lnt.erviene aÌ presente atto e lo st.ipula non in
proprio ma nel1a sua qualità di Direttore del Dipartimento di
Energetica e come ta.Le feglttimo rappresentante de11,UNfir'ER_
STTÀ,I DEGIJI STUDI DI FIRENZE - DIPAIìTIMENTO DI EÀIER@TICA,
TSERGIO STECCOn con sede in Firenze, Via di Santa Marta n.c.
3, Codice Fiscate e partita t.V.A.: AI2-tg68O48A, a guanro ap_
presso autor.izzato cor] dellbera de.L Consiglio def Dipartimen_
to dl Energetica in data 22 luqlia 2010; ===:::=
11) TANZINI ANDREA nato a Siena (Sl) it 29 maqgio 1966 e do_
niciliato per 1a car.ica in Siena (SI), Vla Rinaldo Franci
n-c. 18, i1 quale .interviene al presente atto e 1o stipula
non in propric ma nel.La sua qualità di presldente del Consi_
glio di AÍunini st raz i one e come tale legittlmo rappresen!anae
dellr "ENTE SENESE SCUOIA EDILET con sede in Siena (sI), via
Rinaldo Francl n.c. 18, Codice Fiscale e nrùnero d.r isc.rizione
af Registro Inprese di Slena: 92OO'7350520t n. REA ST_125469.
a quanto appuesso autorlzzato con delibera deÌ Consigflo di
AÌr,nini st r.azi one in data 30 giuqno 2A1O: :=:==:-
12) BOCCI MASSIMO nato a Sovicilfe if 21 lugtio 1961 e domi_
clfiata per fa carlca in Sesto Fiorentino. Via Volturno n.c.
1A/12/C, if quale interviene al presente atto e lo stipuÌa
non ln proprlo ma nella sua qualità di presiden.e e come tal_e
legittino rappresentante, ai sensi dell'artico.Lo I del vigen_
]:e statuto/ de1 "COMÌTA,TO REGIONAf.E TOSC.ANO GEOIdETRID con se_
de rn Sesto Eiorentino, Via Volturno n.c- 70/12/C, Codlce Fi_
scale 8001155A482, tn esecuzione della delibera de1 Consiglio
Dlrettivo in data 9 lugtlo 2AIA; -:===::
13) MIELE DANIELA nata a crosseto (Gr) i.L 18 gennaio 1945 e
domiciliata per Ìa carica in Livol:no, Via della posta n.
53/55, Ia quale interviene a1 presente atto non in proprio ma
neffa sua qualità di presidente e come taÌe legittlma rappre_
sentante del ,,CORèî.Itr con sede in l,ivorna, Via deÌla posta n.
53/55, Codice Fiscale 92O'/135O4g-/, associazione non ricono_



de11 'Associazione medesima i
14) CECCARELLI PIERO nato

c^j.r-.. ir o-p- -irn. de.Lla delibera de1 Consigllo Darett ivo

" d"t. ;4 l"qli. ,0107 =:=:'=- -
a Pomarance (PI ) il 15 diceúbre

1944 e domicilia+-o per la car.ica in Radicondoli (SI)/ Via Ti-
berio Gazzei n.c. 89, iL qua.Ie interviene al presente atto e

1o stipula non in proprio ma neÌÌa sua qualità di Presìdente

def Consiglio di Anuninistrazlone e come ta.le legittimo rap-
presentante deÌ " CONSORZIO PER LO S\rII,UPPO DELI,E .AREE GEOTER-

ÙTCHE SOCIETA' CONSORÍILE A' RE SPONSABII,ITA.' ],IMITATA'' O iN
forma abbreviata "CO.SVI.G. - S.R,]..t' con sede i-n RadicondoÌi
(SI), Via Tiberio Gazzei n.c. 89, capitale sociale Euro

520-OAA,0O Codice Fiscale, Partita I.V.A' e numero di iscrr-
zione af Registro Imprese di Siena: 00-/ 2580A528, n ' RE-q

SI-86860, a quanto appresso autorlzzaLo con delibera del con-

siglio di Anministrazione in data 22 Iwqlio 2AIA; =:=====::===

15) ARTINI ALESSANDRO nato ad Arezzo (AR) 1Ì 19 giugno 1955 e

domiciliato per la carica ad Atezzo (AR), Via XXV Aprlle n'c'
86, il quale intervlene al presente atto e 1o stipufa non in
proprlo ma neffa sua qualità di Presidente def Consiglio Di-
r.ettlvo e come tale legittino rappresentante/ ai sensi del-
I'articolo 11 del vigente statuto' def Consor'ziÒ "AREzzo FoR-

MAZIONE.ABA.CO" con sede in Arezzo (AR) / Via XXV Aprile n'c'
86, Codice Fiscale, Partiva IvA e numero di iscrizione al Re-

gistro Imprese di Arezzo: 01983310515, n. REA AR-153511, a

suanto applesso autor.izzato con de.Libera def Consiglio Dlret-
tivo j-n data 5 luglio 2OlA; ====::=
16) CAPONE ANTONIO nato a Roma iI 22 marzo 1965 domicilíato
per la carica ad, Arezzo, Via Roma n.c. 18, il quale intervie-
ne al presente atto e fo stlpufa non in proprio ma nef l-a sua

qualità di Presidente p:o-tempore e come tale legittimo rap-
presentante del1a I'ASSOSERVIZI ÍOSCANA SUD - RETE D'IMPRESE"

con sede in Arezza (AR), Via Rona n.c. 18, Codice Fiscale
02A362105f2, a quanto appresso autorizzato con delibera del-
Ì'asseÍrblea degll aderenti in data 28 luglio 2AI0; :::====:===

1?) CIOLFI ALBERTO nato a Buenos Aires {Argentina) i1 26 di-
cembre 1951 e doniciliato per 1a carica in Arezzo (AR) , loca-
lità Pratacci. Via lgino Cocchi n,c' 14? il quaLe lnLerviene
al presente atto e Io stlpula non in proprio ma nella sua

qualità di PresidenLe del Consiglio di Arunìnistrazione e come

taLe legittino rappresentante della società "cÒINGA's S'P'À""
con sede in Aiezzo (AR), località Pratacci, Via Igino Cocchi

n.c. 14, capitaLe socíaÌe Euro 14.850.000,00 versaLo, Codice

Fiscale, Partita I.v.A' e numero di iscrlzione a1 Registro

Imprese di Arezzo: 00162100515, n. REA AR-62327. a quanto ap-

delibera del Consiglio di Anù'ninlstra-
P!c>>u duLe! r

zione in data 12 1ug1io 2C10;

18) VIGNI FABRIzIo nato a Siena i1 16 settenìbre 1956 e dorni-

ciliato per la carica ín Siena (SI), Viale Toselli r1'c' 9/A'

il, quale interviene a1 presente atto e 10 stipula non in pro-

prio Íìa ne1la sua qualltà dl Presidente de1 consiqLio di Am-



mrnistrazione e come tale legi.Ltimo rapp:esen',ante della so-
cretà 'rNOvA E s.R.l, ." con sede in Siela (SI), Viale Tosel]i
n.c. 9/A, capitale sociafe Euro 110.000,00, Codice Fiscale,
Par ritè T.V.A. e rìllnero di iscr-zione aI RegisLro -Lmprese dj
Siena: 01295464529, n. REA SI-136025, a quanlo appresso auto-
rizzaLo con de.Libera del Consiglio di ANrLinistrazlone in data
30 lugÌia 2010;
19) ANGIOLINI DANIELE nato a Grosseto i1 29 ottobre 1950 e

domicifiato per Ìa carica in Grosseto (GR), Via de' Barberl
n.c. I0B, il quale inrervieno -- presenLe atro e lo sLipufè
nÒn ir n'^n' i^ ne n- l^ c 2 /ì -- : > .l prè.idente del Consl-
nl ia rli Amm ó <r è .òmè l:lè lèÒ r|imò r'--"-

deffa società ICESCOT FORMAZIONE SOCIETAT A. RESPONSABII,IÍA I

].IMITÀ,TA,I con sede in Grosseto (GR), vla der Barberi n.c.
108, capitale socia.Le Euro 20.000, 00, codice Fisca.Le, Partita
I.V.A, e numero dj iscrizlone al Regi,stno Imprese di Grosse-
to: 01434130538, n. REA GR-123776, a quanto appresso autoriz-
zato con dellbera del Consigllo di AruÌÌini st raz i one in data 21

Ìug1io 2010.
a^m^:réhr i ,.]òì lì ^ri i^ahriJ-ì nÀrc^h:lò

cÀnfrhr: ó h^l-óri i 
^ 

N^f:i 
^ 

<^n^ .ayi-^ i

a^ :l l: 
^' 

óeaó?: .16 i

sente alLo dichiara:lo e convengono qlanLo
Ar+ 1l qji inizl:t iw: .li ----

AMMIN]STRAZIONE PROVINCIALE DI SIÉNA con sede ln Slena, ==:===
CROSSETO con sede in C.osseto/
APLZIO con sede in Arezzo, ====

con sede in Colle di Va1 d'Elsa,
"TITO SARROCCHI" SIENA con sede

LluofrrfLo/

d'r: l i nai nomi co-

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DT

AMMIN I STRÀ.ZIONE PROVINCIALE DI
COMUNE DI COLIE DI VAL DIE].SA

ISTTTUTO TECNICO lNDUSTRIALE

ISTITUTO STATALE

E- BALDUCCI" con
ISTITUTO DI I STR

POLO UNTVERSITARl
sede in Gros seto
UNIVERSITAI DEGL]

SERGIO STECCO con

DI TSTRUZIONE PROFESSIONALE NL. DA VINCI _

cÀÀó in Ar-i.l^ae^

UZIONE SUPERIORE .,RONCALI,I - SARROCCHI" POG_

GIBONSI con sede in Poggibonsi,
POLO UNIVERSITAR]O COLLE DI VAL D'ELSA SOCIETA' CONSORÎ]LE A

RESPONSABILITA' LIMITATA con seCe in Colle di Vaf d'Elsa, ::::
O GROSSETANO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. con

STUDI DI FIRENZE- DI PARTIMENTO DI ENERGETICA

sede in F.irenze,
ENTE SÈNESE SCUOLA EDILE con sede in

TOSCANO GEOMETRITO REGIONALE con sede in Sesto Fioren- uCOMITA

tino,
COR-qLI con sede in Livorno,
CONSORZIO PER LO SVTLUPPO

CONSORTILE A RESPONSABILITA'

DELLE AREE GEOTERMICHE- SOCI ETA'

LIMITATA con sede in Radicondoli,
AREZZO FORMAZTONE ABACO con sede in ATezza,
ASSOSERVIZI TOSCANA SUD - RETE D'IMPRESE con sede in Arezzo,
(OtNGAS S.P.A. con sede in Ar.'zz),
NOVA E S.F.L. con sede in S.iena,



CESCOT FORM-AZIONE SOCTETA' A RESPONSAB.! LI TA ' LfMITATA con se-,

RIORE ENERGIÀ, E ,AMBIENTE -EFFICIENZ.A EMRGETIC.A".
Essa risponde ai principi e al modeflo glu.ridico della "fon-
dazione di partecipazione" nell'anbito del più vaslo genere

del1e fondazioni d.isciplinato dal codice civ.ile e feggi col-
legaLe; la Fonoazlone non perseg*e frni dr lucro e .lo'l puo

distribuire utlli; 1e finalltà de11a Fondazione si esplicano

/l6 in Cr^ccal-^

è costitulta fa Fondazione denominata \ISTITUTO TECNfCO SUPE-

nell'arll.bito regionale e nazionafe, anche con riferlmenlo ad

inlziative defl' Unione Europea -

I^ FÒr.l.izi qrr tutto il territorlo nazionale e anche

sede legafe in Comune dl
Colle di Val dr E lsa.
L'attuale lndirizzo della sede Ìegale è Colle di Val d'Efsa,
Viale Matteotti n. 15,

dirènl i 
^hi 

atI i vi .

r ò^n^l^^i^^ :l ló ni--^lÀ a mè/lié imórè<è:

nr^faa<i ^nì iè-n i .hè:
i -+ò/nr^fócci ^n.I i

h^ef-o

.A!t. 3) In relazlone al1è prioriLé sLrateqiche per lo svi -up-

nÒ è.Òn.,mi.Ò .lèl P:èqF n^--ha rò41 ' enl.'-i e seco'ìoo le

prior.Ld indjcaLi oalla progralMrazione regionale, Ìa Fondè-
?i -ró nèrca^,,ó I6 r: r: r . : d i n'^r,ro!ère la .l iffusione del la
cLrlLura tecnica e scienL:fica, di sosreneré le misurc p'r lo
c\7:1r-.nÒ latt,è-.n.mi: a tó ^^liii^ha :t-,vè .lèr favoro. --===
l^ FÒnó^7iÒne rll. h:<ò .': ni:nr 1r ip'ìnalj Con i se-

^ '\?Al'. Ft.^î,^^ É./^ 'r lernazionafe-
A,rt. 2) La Fondazione ha la propria

b) stipulare èLLi o conrraLLi con soogeLLi pubb-Lici o privaEl
-^nc /lò.5ri ,'! I ^ ^nn^rl,,ni rl r.ì.toìIIn.i-è. ró.1i

! vPPv ! Lurrf Pqr

a, assicJ-care, con conrj.luità/ -'ol.rerta di Lecnici supe!iori
a I 'vel I o post-secondario in rel èzi one a fi gure che ,risoonda-
ro a1la domanda proveni^nLe dal rondo del levoro pJbb-ico e

n.ì />-î ..a Fl --1 .ra "Frarî:F a.ì Aît'ìenle";

b) sostenere l'.integrazione tra i sistemi dl istruzione, for-
razj one e I avoro, con parEicolara I jrerimenLo ai pol' recni-
.r-nr.fècci^nì rl nr'i a.I1'arrico.o 13, comma 2, delfe Ìegge
n. 4A/A-7, per diffondere La cuftura tecnica e scientifica; ::=
c) sostenere fe mlsure per f innovazione e i1 trasferímento

d) diffondere 1a cultura tecnica e scien:ifica e promuavere

1' orientamento dei glovani e delle loro famlgl ie verso le

ai cr:l-,i li rè 
^.^.ni.1 

rannÒ1 i r:on i foncli

^É. l: f^rn:^r-nè -nrl'. -a del lavoratOri.

-à.rt. 4) Per i1 raggiungimento defle pr.oprie finalità' la Fon-
dèzione porra. !ra -L'alLro, svo-[gère le sague'L: a!tività: ----
a) condurre attività di studio, ricer.ca, progettazione, con-
sulenza, informazione e formazione nel settore sopì:a indica-
to; condurre aLtività prortozionali e di pubbÌiche .refazioni,
inc.Lusa I'organ:zzaziaîe a 1a qestione di col-verni. sem-nar1,

c^^ni 
^ól 

l: r'^n^:ri^nó.



z'onj puoo. iche e priv"te a cuj a!tivrra sia rjvo.Lta, d. re:-
Lamer!e o lna-re .amenlè, al pe:s-gu'nenLo d-L scopi s:m: Li o

.ll -^<iiflriYè ^ .ll: -^cl-i ', senpre ln vla
accessoria e st-unenrale, diret .a o indi-recLa, a1 perseou'-
menLo deg-i scopì istiluzional', di soc-eLa di persore e/o
.^nil:li nÒn.né n:rFé.in:ra : e^.ìèti 

^òl 
mó.lacim^ fin^. ====

él îò.mè .1 -^^hè, ^?ì ^na 
è <.:hhi 

^ 
tr: q^^^èi , i

pubbìici e prlvaL-, naz-Lonalj ed esrorl, operanr' nel seL -ore
interessato dalf'attiviùà defla Fondazione; svolgere ognl al-
tra attività idonea al persequimento deql1 scopi istituziona-

c) partecipare ad éssocrazioni, enti, rstituzianj', arqaLizza-

li.

i n-r6mÀnl-^ 
^èl -a1 ri r^ni rvc- |/d----,.rr-- J;

c) dalle elargizioni fat.te da ent.i o da privati con espressa
destinazione a lncremento def patrlmoniot

.A.rt. 5) La Fondazione sarà aÍuninistraia e svolgerà la propria
attlvità in conformità e sotto -L'osservanza deÌle norme con-
tenute nefÌo Statuto, composto di ventuno artìcol1, che i
Comparentl mi esibiscono e che, firmato dai Comparenti stes-
si, dai testi e da me Notaio, si a1Ìega aL presente atto sot-
to la lettera "B", omessane fa lettura da parte di me Notaio
per espressa e concorde volonrà del comparenri. -
A,rè. 6) Il patrimonio defla Fondazione è compost
a) dal fondo dl dotazione costituito dai conferlmenti - in
proprretà, uso o possesso a qualsiasl titolo - dl denaro o
beni mob.ili e imnobili, o altre utifirà inpiegabili per il
perseguimento degfi scopi, elfettuati all,atto della costitu-
zione owero successivamente dai Fondatori e dai Parteclpanti;
b) dai beni mobili e iÍunobili che pervengano o perverranno a
qiafsiasj ti!olo a.Ila Iondazìone ed espressarerre oesrjnari a

d) da contriburj alt riouiLi aI parrinor_o
pea, dafÌo Stato, da Enti territoriali o

da11' Unione euro-
.lr rl l-Yi Fhf i 

^,rh-

blici.
.Art. 7) If Fondo di gestione delLa Fondazione è costituito da:
a) ognr eventuale provento, contributo, donaz.ione o lascito
destinato all'attuazione degli scopl statutarl e non espres-

I ' i n-rènénf^ .ial n:frih^- -- r - -. -..._nao;
dai proventi derivant.i daf

s ament.e destinato a1

b) dalle rendlte e

cialle attività defla
c) dai ricavi deÌle
mentaÌi e connesse.

PaLrrlLurrrv ú

Fondazione mecie sima;

^rr 
1\ri r.a srir i7i^n^li :^.ócc^ri

2. Le rendite e fe risorse
per i.l funzionamento de1Ìa

deffa Fondazicne
Fondazione stessa

tL LPtegd L e

ó naY li ra:li'-

zazione dei suoi scopl .

Art. 8) I fondaiori dichiar.ano d.i
ciascuno quanto di seguito indicato:
.] ) I IAMM]NISTR.AZTONL PROJ iNCIAIL DI S1ENA

Euro 215.000,00 ( due centoquind.i cimi 1a virgola zera zeta) d.i
cui Euro 15.000,00 (quindicini.Ia virgola zeta zer:al da attri-

confeiire nelÌa fondazione



, buire aL fondo di dotazíone ed Euro 200.000,00 (duecentomila

-., 

' ^^t ^* 7é.Ò) :l f onclo cli îacl i^ra; ===vrrvv'q
] 2] ] I AN4MINI STRAZ IONE PROVINCTALE D] GROSSÉTO

Euro 10.000,00 (diecinila virgola zero zero)
per 2/3 (due terzi) a1 fondo di dotazlone e per

zo) a1 fondo di gesllone;
3) dal l 'Al"lMINI STR-AZ TONE PROVINCIAI,E DI AREzZO

Euro 10.000,00 (dieclmila virgola zero zero) da attribuire
per 2/3 (due terzi) a1 fondo di dotazione e per 1/3 (un ter-
zo) al fondo di gestione;
4) da1 COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

f'uso senza corrispettivo a titol-o dl comodato gratu-ito dl
numelo due stanze (come da planlnetria allegata alla de-Ìibera

del Consiglio Comunafe n. 101 del 29 luglio 2010) dell'immo-
bite ubicato in Colle di Val d'ELsa presso it PaLazzone (Vaa-

fe Matteotti n. 15/16) per anni nove rlnnovabife da destinare

e utilizzare quale sede delLa Fondazione fa cui valorrzzazio-
ne può essere quantificata in Euro '74'844,0A (settantaquat-

t romi l aottocentoquarantaquatt ro virgola zera zera) ì

5) 1'ISTlTUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "TTTO

SIENA

Euro 5.000,00 (cinquemila virgoÌa zero zeta) da attribuire
per 2/3 (due terzi) al fondo di dotazione e per 1'l3 (un ter-
zo) al fondo di gestione;
6) I'lSTITUTO STATALE DT lSTRUZIONE PROFESSIONAI'E "L. DA VlN_

CI _ E. BALDUCCI "
Euro 5.000,00 (cinquernil-a virgola zero zero) da attribuire
per 2/3 (due terzi) al fondo dl dotazione e per !/3 (un ter-

da attri-buire
1/? /,ró tèr-

SARROCCEI "

.I ) ISTTTUTO
^i ^óaf i 

^na 
! :

D1 .I STRUZIONE SUPERIORE "RONCALIf _ SARROCCHI'

POGGIBONSI

Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zera) da attribuir:e
per 2/3 (due Lerzi) al fondo di dotazione e per 1/3 (un ter-
?^r .l fÒn.lo d i oesf ione,

8) il PoLo UNTVERSITARTO COLLE

TILE A RESPONSABILITAI LIMITATA

Euro 10.000,00 (dlecimifa vlrgola zeÎo zero) da attribulre al
fondo di gestlone e oa corrispondere mediante scomputo dei

costi relativi a1l'energj-a elettrica, a1 riscaldamento' aIÌa
pulizia. alla manutenzlone dei locali concessi in uso da1 Co-

mune di Colle di Val d'Elsa, nonchè le spese di porlineraa e

segr.eteria ammìnistratj-va tutte determinate proporzionalmente

ai l-ocali complessj-vi del Polo Universitario col1e di Val

drElsa;
9) iÌ POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO SOCIETA' CONSORTILE A R'L-

Euro 10.000,00 (diecimila virgo.La zera zero) da attr'ibuÍre
per 2/3 (due terzi) al fondo di dotazione e per 1/3 (un ter-
zo) a1 fondo di gestione;
1O) I'UNIVÉRSITA' DEGLI

NEFGETTCA " SERGTO S TFCCO"

DI VAL D'ELSA SOCIETAI CONSOR_

STUDI DI FIRENZE _ DIPARTIMENTO DI E-



EuÌo 2.000, 0C ( duemi 1a v-rgo.a ze:o ze-Lo) da -c:r-buit- per

Ì'uso di
ol ooiaz-ole . p",, i 3 ,unrerto, ai-
'uso di speciflci laboratori specia-

11) ]'ENTE SENESE SCUOLA EDII,E

2,r3 (due terzi) aÌ fondo
fondo di qestione oltre

Euro 10.000, 00 {diecinlfa virgola zero
per 2/3 (due ter:z!) al fondo di dotazione
7^l:l I ^nÀ^ ^ ^^-Èi^^^-v L 9cr Lrvrrr,

12) iI COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRf
Euro 10.000, 00 (diecimila virgola zera zero)
pet 2/3 (due terzi) af fondo di dotazione e per
zo) aI fo'ldo oi gesriore;
13 ) COR-AI,r

Euro 10.000, 00 (diecinila virgo.La zero
per 2/3 (due terzi) a] fondo di dotazione
7^l :l f^-^^ vw uf 9esL_Lolle;

14) i-I "CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE
CIETAI CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"
Euro 10.000, 00 (diecirnifa virgofa zero zero)

2/3 (dùe terzl) al fondo di dotazione e per
a1 fondo di ge sti one;
lf Consorzio AREZZO FORMAZIONE ABACO

5. 000, 00 (cinquenila virqoÌa zero zero)
2/3 (due terzi) af fondo di dotazione e per
al fondo di gestione;
].ASSOSERVIZI TOSCANA SUD - RETE D'TMPRESE

10.000, 00 (d.iecinìif a v.irgoÌa zero zera) da attr.ibuire
2/3 (doe terzi) al fondo dl dotazione e per 1/3 (un ter_
aÌ fondo di gestlone;
COINGAS S. P.A.

10.000,00 (dlecimila virgofa z ero

zero) da attribui re
e per 1/3 (un ter-

da att ribui re
1/3 (un ter-

zera) da at tribui re
e per 1,/ 3 ( un ter-

GEOTERMICHE SO_

da att.ribui re
1/3 (un ter-per

Euro

16)

Euro

Euro

da att ribui re
1/3 (un te:r-

per 2/3 (due terzl) aÌ fondo di dotazione

18) NOVA E S.R.L.
Euro 10.000,00 (dieclmila virgola zera zè,ro)
per 2/3 (due terz.i) af fondo di dotazione e per
2^l : l €^-^^ 9-s L LO e;
19) la società CESCOT FORMAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILI TA'
T,TMITAîA

Euro 10.000.00 (dlecimila vj-rgoÌa zero zera) da attribuire
per 2/3 (due terzl) a1 fondo dl dotazione e per f/3 (un ter:_
zo) al rondo d: gesLion^.
Di.hi . rrh^ ì .^-^--^-! r_L \-unLparenrt, nei nomi come sopra, che i.Ì conferi-

e s ol: lt opo-mento delle s orrÌrre e di quant'a1tr:o sopra indic.lro
sto a1la condizione del Ìega1e riconoscimento delLa Fondazio-
ne cos'Lituila con il presente atto.
.A.rt. 9) Cli Enti costiiuenti Ìa fondazione si obb-Ligano a .ri-chledere il suo .leqaf e riconoscimento, riservandosl di svoÌ-
ger.e tutle le pratiche occorrenti ai sensi dl fegge ai finidel conseguimento deL.ra persona.rità giuridica de.r.La Fondazio-

zero) da attribuire
e per 1/3 (un tel:-

da attribu.i re
1,/3 (un ter-



modificazloni ed aggiunte che fossero a taf fine richieste
dalfe comDetenti autorità con facoltà di conierire delega a

hò hérJcq;m^ -'i n^i ri eÉr1r:n.1.-ic; nìirp d i :^n^r+rrò.1 hrè<an-

te atto ed allo statulo afleqato tutte ^,,alra c^hnracqi 
^ni

tal fine al Presidente delfa Fondazione.
A-rt. 10) Ai sensi dell'artlco.Lo 20 dello statuto del1a Fonda-

zione come sopra allegato al presente atto sotto La lettera
"8", vengono n)minati a comporre i.1 primo Consigl ìo di Indi-
rlzzQ i

1) da11' AMMINT STR,qZ I ONE PROVINCIALE DI STENA

CARAPELLI LUCIANO nato a Siena il dÌ 1 giugno 1950

a Caste.Lnuovo Berar.denga/ località La Ripa î.c- 23ì

2) dal l 'AMMÍNI STRA.Z IONE PROVINCIALE DI GROSSETO

PARMEGGIANI PAOLA nata a Carpl (Mo) il 31 marzo 1963 re s iden-
te a Scansano località Valletta n. 34;

rezzat Via G. Bruno n.c. 1ì

3) dalÌ'AMMTNISTRAZIONE PROVTNCIALE DI AREZZO

GRè.SSO PAOLO nato a Torino i1 15 gennaio 1963 residente ad A-

4) da1 COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

BROGIONI PAOLO nato a Colle di Val
residente a Colfe di Vaf d'Efsa, Via
5) dal1'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

SIENA

PIERGUIDI EMANUELA nata a Castiglione d'Orcia il 17 febbraio
1956 r.esidente a Monteriggioni, Via della Quercia n.c. 10; ==:
6) dal.L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE "L. DA

VINCI _ E. BALDUCCI "
GIOVANNTNI DANIELA nata ad Arborea il 3 luglio 1955 resldente
a Grosseto, frazione Marina, locafità Serrata di Piano; ====::
7) dal1'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "RONCALLI _ SARROC_

CHI" POGGIBONSl

LO MASTRO EDDA CARMELA nata a Vairano Patenora i1 15 marzo

I950 e residente a Poggibonsl, Via Beato Angelico n.c. 2; ='

8) dal POLO UNIVERSITARIO COLLE DI VAL D'ELSA SOCIETA' CON_

SORTTLL A RESPO\SABTL-IA' LTM- TA-IA

PoLLAR-\ MICHELE nato a Sovicll.le il 6 diceÍìbre 1958 residente

drElsa i1 15 naggio 1966

Caribaldi n,c. 66,'

STATALE "TITO SARROCCHI "

a Colle di Va1 d'E1sa, Via Piemonte n.c. 11;

9) dal POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO SOCIETA' CONSORTILE A

R.L.
BRUSCHI MILVIA nata a Grosseto il 24 naggio 1953 residente a

Grosseto, Via Tarquinia n.c. 25;
10) dal-1 ' UN IVERSITA I DEGLI STUDI Dl FIRENZE - DIPARTIMENTO DI

ENERGETICA "SERGIO STECCO"

MANFRTDA GIAMPAOLO nAtO A PiStOiA iI 23

dente a Fir.enze, Vj-a Reg-naldo Giullanl n.

BERNAZZI LORIANo nato a Monta.Lcino il 4 Iu91io 1953 residente

giugno 1954 e resi-
26).;

a Siena via Campania n.c. 1;
12) daI COMTTATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI

BACCIARELII STEFANO naLo a Subbiano if 17 Iuglio 195 9 e resi-



dente a Subbrano, Via del Chiasso n.c. 14,'

MIELE DANIELA nata a Grosseto .i1 18 gennaio 1945 resiciente a

-jvorno, Col sc Vèzzinj n.c. I19,.

GEOTERMICHE SO_

2 6 ÌugLio

15) dal Consorzio AREZZO FORMAZIONE ABACO

ARTINT AI,ESSANDRO nato ad Arezzo (AR) i.L 19 giugno 1955 resl-
dente ad Arezzo, Via P. Lorenzetti n.c. 33;
16) daÌla ASSOSERVIZI TOSCANA SUD - RETE D'IMPRESE
RICCI PIERO nato a Radda in Chianti il 18 aprile 1953 e resi-
dente a Soviclfle (SI), Via del ColorÌbaio n.c. l2A;
17) daffa società COINGAS S.P.A.
CIOLFI ALBERTO nato a Buenos Aires (Argentina) if 26 dicembre
1951 e domlciliato in Arezzat località pratacci, Via Iqino
Cocchl n. c. 14;
18) dalÌa società NOVA E S.R.L.

14) dal "CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE

CIETAI CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMIT-ATA"
CHIACCHELLA SERGIO nato a Castiglione del Lago il
1955 residente a Firenze, Via Dello Sieccuto n.c, 5;

GHIAZZI PASQUALETTI GIONATA nato a poggibonsi
1969 e domiciliato in Siena. Viale Toselli n.c.
19) dalla società CESCOT FORMAZIONE SOCIETA, A

il 24 lugl io

RESPONSABILI_
TA' LIMITATA
ANGIOLINI DANIELE nato a crosseto 11
dente a Grosseto, Via Svizzera n.c. 7.
A,rt, 11) A ricoprire per 1a prima volta la carica di presi-
dente viene nominata la Signora PIERGUIDI EMANUELA nata a Ca-
stlglione d'Orcia i1 17 febbraio 1956 residente a Monterlg-
gioni/ Via def .la Quercja n.c. 10, Codice Fiscafe pRG MNL

56857 C313c.
ff Pre s l dente viene espressamente delegato a complere tutte
le pratiche necessarie per ottenere r1 riconoscimento della
personalità giuridJ-ca del,l'Ente apportando, ove necessario,
af presente atto tutte 1e modifiche formafi che venissero ri-
chiesle dagfi organi conpetenti per il riconoscimento della
personal.i t à giuridica stessa.
-Art. 12) Ai sensi de11'artico]o 20 delfo Statuto de1.La Fonda_
zione cone sopra a_Ilegato al plesente atto sotto -La -Lettera
"8", vengono nominati a comporre la prima Gtunta Esecutlva: ==
PIERGUIDf EMANUELA nata a Castigiione d,Orcla il 17 febbraio
1956 residente a Monterlggioni. Via deffa eue.rcia n.c. 10; _:=
TRAPANI LUCA nato a Col1e ci Va1 d'E.Isa if 31 otiobre 1968 e
residente a Colle dl Vaf d'Elsa Via palestro n. 20; =:::==:==:
PESCINI VALERIA nata a Fucecchio iI 15 marzo 1973 residente a
Terranuova Bracclofini, Via Tassinaia n.c. 936/C;
CARAPEILI LUCIANO nato a Siena i1 di 1 giugnc 1950 e residen_
te a Castelnuovo Berardenga località La Ripa n- 23- :=:=:===_:
PARMEGGIANI PAOLA nata a Carpi (M-A) il 31 marzo -1963 e resi_
dente a Scansano locaÌità VaÌletta n. 34. :==:::
.A.-t, 13) I me(ìbri def Consig.Lio di lndirizzo, della Giunta E_

29 ottobre 1950 e resi-



seculiva ed if Pre si dente
carica un - ! jennio. ---=:==

come sopra nominatl dureranno in
i.'-

:

rel a- l

:carico'
Alt. 14) Tutte 1e spese del pr:esente atto e

tive alla costituzione della FondazÌone,
della londazione medesima -

A.i sensi e per gli effetti de1 D.Lgs. 30 giugno 2003 n' 196,

i .Òr...areni i aìrfÒri zzano me Nota.io a1 trattamento dei loro
datl personall e dichiar:ano di essere stati informati sufl'u-
+iìi??^ 

^ò^l 
i cl-acci

Richiesto io Notaio ho ricevuto i1 presente atto che scritto
in massima paLte a macchina da persona di mia fiducia ed in
parte minìma a mano da me Notaio. in sel fogli di cui sono

occupate pagine ventitre fin quj-, è stato da me Notaio 1etto,
presenti i t.esti, ai signori comparenti, i quall da me inter-
pellatl, a1la presenza dei testi' rlconosciutolo conforme a1-

la 1or:o volontà, Lo approvano e sottoscrivono, assieme ai te-
sti ed a ne Notaio afÌe ore diciotto e dlecr.

restano a

F. to SILVANO FOCARDI

" SIMONE BEZZINI

" LEONARDO MARR,AS

" ALBERTO CIOLFf
RITA MEZZETTI PANOZZI

ALESSANDRO ARTIN]
PAOLO BROGIONI

PAOLO TONI

DANIELA MIELE

BOCCI MASSIMO

CECCARELL] PIERO

FABRIZIO VIGNI
ANDREA TANZTNI

MICHELE POLLARA

DANIELA GIOVANNINI

ANGIOLINI DANIELE

ANTONIO CAPONE

CATERINA BIGOLI

MASSIMO DAMIANI

TIZIANA AULETTA IE StE

CRISTINA CALOSI Teste
RICCARDO COPPINI Not ai o


