STATUTI

FONDAZIONE DAZIO GRANDE

Art. 1 - Nome e sede.
1. Sotto il nome FONDAZIONE DAZIO GRANDE è costituita una fondazione a
norma degli art. 80-89 CCS.
Essa è sottoposta alla vigilanza delle competenti autorità.
2. La Fondazione ha sede a Rodi-Fiesso (Prato Leventina).
Art. 2 – Scopo.
1. La Fondazione si propone di conservare, rivalutare e rianimare mediante attività
culturali gli edifici del DAZIO GRANDE, cimeli storici che risalgono al 1500 siti
sulle part. no. 354, 357, 372, 375, 376, 377, 378, 912, 998 RFD di Prato
Leventina;
- di valorizzare gli edifici storici facendoli conoscere tramite l’ostello, la locanda,
il museo, le sale espositive e le sale conferenze,
- di favorire la divulgazione storica sull’epoca dei trasporti lungo la “via delle
genti”, raccogliendo testimonianze, sviluppando incontri e soggiorni itineranti
nella Leventina,
- di coordinare, finanziare ed eseguire le opere all’uopo necessarie.
Art. 3 – Patrimonio.
1. Il patrimonio iniziale della Fondazione ammonta a CHF. 10’000.-- (diecimila).
2. Il patrimonio sarà successivamente incrementato da ulteriori contributi della
Confederazione, del Cantone ed altri enti pubblici per la continuazione del
programma di riattazione, fino alla sua completa realizzazione.
3. Il patrimonio potrà essere inoltre alimentato da contributi di Comuni, associazioni,
società e privati, da ricavi di collette, nonché da donazioni e legati.
4. Per il conseguimento dello scopo della Fondazione, questa potrà utilizzare tanto
il capitale quanto gli interessi.
5. Il patrimonio della Fondazione dovrà essere amministrato ed investito con
oculata prudenza, con l’obiettivo di conservarlo e di conseguire un adeguato
reddito.
Art. 4 – Organizzazione.
1. Gli organi della Fondazione sono:
- il Consiglio di Fondazione,
- l’Ufficio di revisione.
2. La Fondazione è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente e di un altro
membro del Consiglio di Fondazione.
Art. 5 - Consiglio di Fondazione.
1. Il Consiglio di Fondazione, composto da 4 a 11 membri, è l’organo superiore
della Fondazione. Al suo interno designa un presidente e uno o due vice presidenti.
2. Le cariche del Consiglio di Fondazione sono designate dal Consiglio medesimo.
3. I membri del Consiglio di Fondazione restano in carica 4 anni e sono sempre
rieleggibili.
4. Il Consiglio di Fondazione si costituisce da sé. Esso si riunisce secondo le
necessità, però al minimo una volta all’anno oppure quando la maggioranza dei
membri ne fa richiesta scritta al presidente. In caso di necessità le decisioni
possono avvenire anche per mail, tali decisioni sono valide qualora non vi sia un
membro che richiede la delibera in riunione e qualora la maggioranza semplice dei
membri sia d’accordo. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.
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Art. 6 - Competenze del Consiglio di Fondazione.
1. Prende tutte le decisioni necessarie per l’attuazione dello scopo della
Fondazione.
2. Amministra il patrimonio della Fondazione.
3. Designa l’ufficio di revisione.
4. Assume il personale necessario.
5. Prepara e pianifica l’attività della Fondazione.
6. Stipula e conclude contratti e rappresenta la Fondazione nei confronti di terzi.
7. Delega su mandato scritto, approvato dal Consiglio di Fondazione, terze
persone, anche esterne alla Fondazione, col compito di svolgere incarichi
indispensabili al buon funzionamento della Fondazione stessa.
8. Approva i conti annuali, il programma di lavoro ed il preventivo annuale.
9. Presenta il rapporto di attività e di esercizio entro 6 mesi dalla chiusura contabile.
Art. 7 - Ufficio di revisione
Il Consiglio di Fondazione designa, per la durata di quattro anni, un ufficio di
revisione. L’Ufficio di revisione presenta al Consiglio di Fondazione il suo rapporto
scritto annuale, destinato all’Autorità di vigilanza.
Art. 8 - Disposizioni finali.
1. Le modifiche dell’atto di fondazione sono disciplinate dal diritto vigente.
2. In caso di soppressione della Fondazione il suo eventuale residuo patrimonio
dovrà essere destinato ad enti o fondazioni a beneficio dell’esenzione fiscale che ne
garantiscano nel modo più conveniente un’utilizzazione il più possibile affine allo
scopo originario.

La presente Fondazione è iscritta a Registro di Commercio.
FONDAZIONE DAZIO GRANDE
Rodi Fiesso 22 aprile 2016

Carla Cazzante Stockar, presidente

Fabrizio Barudoni, vicepresidente
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