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ISTITUZIONE DEL FONDO

"AUSTISMO DURANTE E DOPO DI NOI"

E' istituito presso la "Fondazione Comunitaria della Valle D'Aosta- Onlus" con sede in

Aosta Via San Giocando, n. 16 - Codice Fiscale 91051600079,iscritta nel Registro regionale
~

delle persone giuridiche di diritto privato al n. 76, un Fondo patrimoniale separato,

aperto, non condizionato, denominato "FONDO AUSTISMa DURANTE E DOPO DI

NOI".

Finalità

Il Fondo è costituito dall' Associazione Valdostana Autismo, con sede in Aosta, via

Xavier de Maistre, n.19, Codice Fiscale 90018500075iscritta nel registro regionale delle

organizzazioni di volontariato.

Il Fondo è istituito per realizzare un "Durante e Dopo di noi" destinato al "sollievo

delle famiglie" e per creare opportunità educative e di autonomia alle persone autistiche

in conformità a quanto prescritto all'art.2, comma 3, lett.b, Statuto A.V.A. registrato ad

Aosta il 03 giugno 2009con n.2508.



Tutto quanto sopra in conformità degli scopi che persegue la Fondazione, enunciati

nell'articolo 2 dello Statuto vigente.

Disponibilità

Le disponibilità del Fondo sono costituite dalle donazioni non destinate a patrimonio e

dalle eventuali rendite non accantonate.

Donazioni

Il Fondo è aperto, non condizionato e potrà ricevere donazioni da chiunque, persona

fisica o giuridica, fondazione, associazione riconosciuta e non riconosciuta che ne

condivida le finalità, impregiudicato il diritto della Fondazione di rifiutare le singole

donazioni.

Il donatore, all'atto della donazione, potrà indicare se la sua donazione dovrà essere

destinata in tutto o in parte al patrimonio indisponibile del Fondo oppure essere

direttamente destinata al finanziamento dei progetti nell'area di interesse del Fondo.

Distribuzione

Le rendite annue provenienti dal Fondo, oltre alle eventuali donazioni raccolte non

destinate al patrimonio, saranno devolute, per le finalità innanzi descritte.

L'assegnazione delle disponibilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della

Fondazione o da soggetto da lui delegato, in base alle proposte del Fondatore.

La Fondazione avrà il compito di verificare che rassegnazione dei contributi avvenga

nel rispetto della normativa vigente.

All'atto dell'erogazione dei finanziamenti, la Fondazione è tenuta a fare esplicita

menzione del Fondo di provenienza delle risorse.



Investimento

L'amministrazione del Fondo sarà effettuata dalla Fondazione nell' ambito della

gestione generale del proprio patrimonio.

Il Fondo sarà investito in coerenza con le linee guida approvate dal Consiglio di

Amministrazione. Annualmente verrà attribuita al Fondo la quota parte degli interessi

maturati.

Costi

Il Fondo dovrà contribuire in modo proporzionale ai costi generali della Fondazione

nella misura del 0,50%del suo ammontare al termine di ciascun anno.

Per le donazioni non destinate a patrimonio la commissione è determinata una tantum

nella misura del 1% delle stesse.

Inoltre, tutte le spese specifiche alla gestione del Fondo così come ogni costo sostenuto

dalla Fondazione per l'accettazione e l'acquisizione di beni donati al Fondo sono

imputabili al fondo stesso.

Durata

Il Fondo ha una durata illimitata.

Qualora lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o di scarsa utilità,

la Fondazione, d'intesa con 11Associazione Valdostana Autismo, dovrà individuare

un' altra finalità di solidarietà che sia compatibile con lo Statuto dell'Associazione e che sia

il più possibile vicino alle originali attività del Fondo.
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Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

(~~IVETTO Marco) c-

nQJ/;Ud? ~ J""--"'-Io'---_

Associazione V aldostana Autismo
Il Presidente

(VARONE Vincenzo Christian)

~A~~l 7


