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COSTITUZIONE DI FONDAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA  

Tre giugno duemilaotto, in Napoli ed in una sala de lla Regione Campania 

alla Via Santa Lucia n. 81.  

Avanti a me dottor GIUSEPPE GRASSO, Notaio iscritto  al Ruolo dei 
Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nol a, residente in 
Napoli con studio alla Via Generale Orsini N. 30, e d alla presenza dei 
signori:  
-Mariano DI MONACO, nato a Santa Maria Capua Vetere  (CE)  
il 20 giugno 1981 e domiciliato in Formia (LT) alla  Via Rio Fresco n. 
9999/SNC;  
-Cristina CAPUNZO, nata a Napoli il 27 gennaio 1983  e domiciliata ivi 
alla Via Jannelli n. 23;  
testimoni noti ed idonei,  

E' PRESENTE 

La "REGIONE CAMPANIA", con sede in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, 

Codice Fiscale 80011990639, in persona di Antonio B ASSOLINO, nato ad 

Afragola (NA)  il 20 marzo 1947, nella qualità di  Presidente e legale 

rappresentante dell'Ente, domiciliato per la carica  presso la sede 

dello stesso, autorizzato alla stipula del presente  atto in virtù della 

delibera della Giunta Regionale della Campania in d ata 29 dicembre 2007 

n. 2352, che in copia conforme di allega al present e atto sotto la 

lettera "A".  

Dell'identità personale, qualifica e poteri del cos tituito, io Notaio 

sono certo. 

Articolo 1 

La "REGIONE CAMPANIA", a mezzo del legale rappresen tante, 

COSTITUISCE 



la Fondazione denominata "POL.I.S. - Politiche Inte grate per la 

Sicurezza" come persona giuridica di diritto privat o senza fini di 

lucro, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del cod ice civile. 

La Fondazione opererà nell'ambito della Regione Cam pania e, pertanto, 
dovrà essere riconosciuta da detta Regione.  

Articolo 2 

La Fondazione è a tempo indeterminato. 

Articolo 3 

La sede è in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81.  

Articolo 4 

Lo scopo della Fondazione è indicato nell'articolo 3 dello statuto. 

 Articolo 5 

La Fondazione è amministrata e svolge le proprie at tività in conformità 

e sotto l'osservanza delle norme contenute nello St atuto, predisposto 

dalla parte e da me adeguato alle inderogabili norm e di legge, che si 

allega al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da me 

datane.  

Articolo 6 

La Fondazione "POL.I.S. - Politiche Integrate per l a Sicurezza" sarà 

dotata, giusta quanto contenuto nella delibera alle gata sub A), della 

somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero) d a imputare al 

competente capitolo 312 dell'U.P.B. 6.23.222 E.F.20 07.  

Articolo 7 

Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominat o in persona dei 



signori: 

PRESIDENTE: Paolo SIANI, nato a Napoli il 22 agosto  1955, domiciliato 
in Napoli alla Via Morghen n. 61, C.F. SNIPLA55M22F 839Y;  
VICE PRESIDENTE: Don Antonio PALMESE, nato a Napoli  il 4 luglio 1957, 
domiciliato in Portici (NA) alla Via Dalbono n. 15,  C.F. 
PLMNTN57L04F839X; 
entrambi su designazione del Presidente della Giunt a Regionale;  
ESPERTO TRASVERSALE IN SICUREZZA E LEGALITA': Anton io RUGGIERO, nato a 
Napoli il 28 maggio 1941, domiciliato in Napoli all a Via Francesco 
Petrarca n. 129/F, C.F. RGGNTN41E28F839B;  
PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO DEI FAMILARI DELLE VIT TIME INNOCENTI DI 
REATO DELLA CAMPANIA: Lorenzo CLEMENTE, nato a Napo li il 10 luglio 
1953, domiciliato in Napoli al Viale Michelangelo n . 57, C.F. 
CLMLNZ53L10F839E;  
REFERENTE DELL'ASSOCIAZIONE LIBERA IN CAMPANIA: Giu seppe FIORENZA, nato 
a Napoli il 21 gennaio 1950, domiciliato in Napoli alla Via Alessandro 
Manzoni n. 78, C.F. FRNGPP50A21F839I.  

Articolo 8 

A norma dell'articolo 16 dello statuto i membri del  Collegio dei 

Revisori dei Conti saranno successivamente nominati  dal Presidente 

della Giunta Regionale della Campania. 

Articolo 9 

Le altre cariche della Fondazione saranno nominate in conformità di 

quanto previsto dallo statuto allegato.  

Articolo 10 

Le spese del presente atto e sue conseguenziali son o a carico della 

Fondazione. 

La parte mi dispensa dalla lettura dell'allegato "A ".  

 


