
Rep.n. 2111                   Racc.n. 1501  
ATTO DI DOTAZIONE PER FONDAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di giugno  
In Udine, un uno Studio professionale sito in via Benedetto Croce n. 6 . 
Innanzi a me  GEA ARCELLA , Notaio in Tavagnacco, iscritta presso il 
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Udine e Tolmezzo,  
alla presenza delle signore: 
- LEVA BARBARA, nata a Udine l'11 luglio 1961 e residente a Udine in 
via Giusto Muratti n.23; 
- LESIZZA CHIARA, nata a Udine il 9 dicembre 1978, residente a 
Campoformido, Via G.Galilei n. 8/11, 
intervenute quali testimoni, aventi i requisiti di legge, come mi 
confermano, 
sono presenti i signori: 
 FANNI CANELLES MASSIMILIANO, nato a Trieste (TS) il 22 agosto 
1965, residente a Trieste (TS), via Giulia n. 5, medico,  
Codice Fiscale dichiarato FNN MSM 65M22 L424C, 
il quale mi dichiara di agire in questa sede  
- in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante 
della associazione di volontariato riconosciuta, onlus di diritto, 
"@UXILIA", con sede in Cividale del Friuli (UD), via Carraria, n. 101, 
codice fiscale n. 90106360325, iscritta presso il Registro delle Persone 
Giuridiche della Prefettura UTG di Udine al n. 425, 
a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo di data 12 
marzo 2014; 
nonchè unitamente a 
 AGOSTINI TIZIANO, nato a Gorizia (GO) il 19 agosto 1961, residente a 
Trieste (TS), Piazza Vico n. 9, docente universitario,  
Codice Fiscale dichiarato GST TZN 61M19 E098J,  
FERRARI RAFFAELLA, nata a Rovigo (RO) il 7 giugno 1970, residente 
a Pozzuolo del Friuli (UD), Via XXV Aprile n. 4/2, critico d'arte, Codice 
Fiscale dichiarato FRR RFL 70H47 H620D,  
quali componenti il Consiglio di Amministrazione della  
"AUXILIA FOUNDATION", con sede in Cividale del Friuli (US), via  
Monastero Maggiore n. 34,  presso il Monastero di Santa Maria in Valle, 
costituita con atto nei miei rogiti di data odierna, in corso di 
repertoriazione e di registrazione perchè nei termini; 
 MESTRE ADALBERTO, nato a San Dona' di Piave (VE) il 17 settembre 
1941, residente a San Dona' di Piave (VE), via Sabbioni n. 2,  
Codice Fiscale dichiarato MST DBR 41P17 H823G,  
il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;  
 MESTRE SEBASTIANO, nato a Motta di Livenza (TV) il 17 gennaio 
1977, residente a San Dona' di Piave (VE), via Sabbioni n. 2,  
Codice Fiscale dichiarato MST SST 77A17 F770Q,  
il quale dichiara di essere di stato libero. 
Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certa, 
convengono e stipulano quanto segue: 
ARTICOLO 1 - A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione 
"AUXILIA FOUNDATION",  l' associazione "@UXILIA" onlus, a mezzo 



del Presidente del Consiglio Direttivo dott. FANNI CANELLES 
MASSIMILIANO,  assegna  alla Fondazione stessa,  destinandoli ad essa 
in dotazione, e la Fondazione  a mezzo dei signori FANNI CANELLES 
MASSIMILIANO, AGOSTINI TIZIANO e FERRARI RAFFAELLA 
quali unici componenti il Consiglio di Amministrazione, accetta n. 38 
(trentotto) opere, di cui sette sculture, ventidue dipinti, un arazzo digitale, 
due opere in "digital art", sei  pitto-sculture e installazioni, il tutto meglio 
descritto con il rispettivo valore nella nota che si allega al presente atto 
sotto la lettera "A",  
per il complessivo valore di Euro  231.820,00 
(duecentotrentunmilaottocentoventi virgola zerozero). 
ARTICOLO 2 - A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione 
"AUXILIA FOUNDATION", i  signori MESTRE ADALBERTO e 
MESTRE SEBASTIANO assegnano alla Fondazione stessa,  destinandola 
ad essa in dotazione, e la Fondazione a mezzo dei signori FANNI 
CANELLES MASSIMILIANO, AGOSTINI TIZIANO e FERRARI 
RAFFAELLA quali unici componenti il Consiglio di Amministrazione, 
accetta una scultura dell'artista Bruno Munari con le seguenti 
caratteristiche: 
Soggetto: astratto  
Tecnica e supporto: acciaio verniciato 
Misure: base x altezza x profondità 30 cm x 73 cm x 8 cm 
Titolo dell'opera : dal ciclo "Il quadrato non è più lui" 
Firma: sul fronte in basso a sinistra 
Data: 1996 
del valore di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero). 
ARTICOLO 3 - Le attribuzioni dei suddetti beni si dichiarano dai signori 
MESTRE ADALBERTO e MESTRE SEBASTIANO e dalla associazione 
"@UXILIA" onlus, come detto rappresentata, effettuate con le seguenti 
modalità: 
a) i beni mobili suddetti vengono assegnati nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trovano attualmente; 
b) ottenuto il riconoscimento giuridico l'ente assegnatario entrerà nel 
possesso e nel godimento dei beni mobili e ciò per tutti i conseguenti diritti 
ed oneri; pertanto saranno di sua titolarità tutti i diritti materiali e morali 
sulle opere oggetto della presente dotazione, anche derivanti dalla loro 
esposizione e/o riproduzione in qualsiasi circostanza, la Fondazione 
pertanto acquista in esclusiva e senza alcuna limitazione tutti i diritti di 
utilizzazione e sfruttamento economico delle opere, delle loro eventuali 
stampe in cataloghi, o in qualsiasi altra forma di riproduzione; 
c) i signori MESTRE ADALBERTO e MESTRE SEBASTIANO e 
l'associazione "@UXILIA" onlus  garantiscono che i beni assegnati sono 
di loro piena ed assoluta proprietà, libertà e disponibilità; 
d) dichiarano i signori MESTRE ADALBERTO e MESTRE 
SEBASTIANO e l'associazione "@UXILIA"  onlus, come detto 
rappresentata, di rinunciare a qualsiasi eventuale diritto di privativa sulle 
opere d'arte donate; 
e) dichiarano espressamente i signori MESTRE ADALBERTO e MESTRE 
SEBASTIANO e l'associazione "@UXILIA" onlus che le attribuzioni 
patrimoniali di cui al presente atto sono sottoposte alla condizione del 



legale riconoscimento della Fondazione "AUXILIA FOUNDATION". 
f) Agli effetti dell'iscrizione di quest'atto a repertorio e per ogni altro 
effetto le parti dichiarano che il valore complessivo dei beni mobili 
assegnati è di Euro  241.820,00 (duecentoquarantunmilaottocentoventi 
virgola zerozero). 
ARTICOLO 4 - Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico 
della Fondazione,  
espressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le 
disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 346. 
Il presente atto, dattiloscritto con mezzi meccanici da persona di mia 
fiducia ed in parte scritto di mia mano su di un foglio, per due pagine 
intere e fin qui della terza, viene da me Notaio letto, presenti le testimoni, 
unitamente all'allegato "A", ai comparenti che approvandolo e 
confermandolo lo sottoscrivono, con le testimoni e me Notaio, come per 
legge alle ore 20,00. 
F.to Massimiliano Fanni Canelles 
F.to Tiziano Agostini 
F.to Raffaella Ferrari  
F.to Adalberto Mestre 
F.to Sebastiano Mestre 
F.to Barbara Leva teste 
F.to Chiara Lesizza teste 
F.to Gea Arcella (L.S.) 
 
 
 
 
 
 


