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ATTO COSTITUTIVO della  

Fondazione dell'Ordine Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino 

REPUBBLICA ITALIANA 

DATA  

diciotto novembre duemiladue 

18 novembre 2002 

LUOGO  

Torino, Corso San Martino n. 3. 

NOTAIO  

Io sottoscritto Mario MAZZOLA notaio in Torino, 

iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti 

Riuniti di Torino e Pinerolo, ricevo quest'atto al 

quale interviene il: 

FONDATORE  

"Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori della Provincia di Torino (OAT)" 

con sede legale in Torino (TO), via Giolitti n.1. 

numero di codice fiscale 80089280012 

Ente di diritto pubblico istituito con Regio Decreto 

25.10.1925 n. 2537  

nella persona del Signor  

- Prof. Arch. Riccardo BEDRONE, nato ... 

......(omissis), professore universitario, codice 



fiscale .....(omissis), 

   il quale agisce previe deliberazioni consiliari 

del 23 ottobre 2002 n. 230/34 e 231/34.  

_IDENTITA' PERSONALE E TESTIMONI_ 

Sono certo dell'identità personale del comparente. 

Assistono in qualità di testimoni: 

CARRA Antonella in ROBA , .....(omissis), impiegata,  

CIRIACO Claudia in Giannitti, .....(omissis) 

impiegata,  

COSTITUZIONE 

E' costituita a norma dell'art.12 e seguenti del 

Codice Civile la Fondazione con: 

DENOMINAZIONE 

Fondazione dell'Ordine Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino 

o, in versione abbreviata: 

Fondazione OAT. 

SEDE 

La Fondazione ha sede in Torino (TO), via Giolitti 

n.1. 

FINALITA' E SCOPI 

La Fondazione non ha fini di lucro soggettivo. 

Essa ha per scopo la valorizzazione e la 

qualificazione della professione dell'Architetto, il 

suo costante aggiornamento tecnico scientifico e 



culturale, la promozione e l'attuazione di ogni 

iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, 

riqualificazione ed orientamento professionale in 

materia di architettura, urbanistica, paesaggio e 

conservazione o comunque nella materia oggetto della 

professione di Architetto, il tutto in conformità e 

nei limiti di quanto stabilito dall'art. 35 del 

D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 e quindi, fra l'altro, 

con esclusione di ogni attività diretta al rilascio 

di titoli di studio o diplomi di istruzione 

secondaria superiore, universitaria o post-

universitaria. 

STATUTO 

La fondazione è amministrata e svolge la propria 

attività in conformità e sotto l'osservanza delle 

disposizioni contenute nello statuto compendiato in 

diciotto articoli, che leggo al fondatore, in 

presenza delle testimoni, ed allego sotto "A". 

PATRIMONIO 

A costituire il fondo di dotazione dell'ente il 

Signor Prof. Arch. Riccardo BEDRONE, nella predetta 

qualità, conferisce la somma di euro 77.468,53 

(settantasettemilaquattrocentosessantotto/53) che, 

in data 15 novembre 2002, egli ha versato in denaro 

sul conto corrente numero 8714605 aperto in capo 



alla costituenda Fondazione presso UNICREDIT BANCA 

divisione CRT - Torino Centro 8134, come risulta 

documentato da copie autentiche di ricevuta della 

banca predetta e di contabile bancaria di 

addebitamento al c/c 8134 1635038 intestato all'ente 

fondatore presso la stessa banca, che allego sotto 

"B". 

CARICHE SOCIALI 

L'OAT, a mezzo del suo Legale Rappresentante, 

dichiara che con delibera n. 67/8 del 27 febbraio 

2002 il Consiglio dell'OAT, a norma dell'articolo 8 

dell'allegato statuto, ha designato i nove membri 

componenti il primo Consiglio di Amministrazione 

nelle persone dei Signori: 

- BAGLIANI Domenico, nato a .....(omissis) 

architetto, Codice fiscale .....(omissis); 

- BEDRONE Riccardo, nato a .....(omissis), 

architetto,  Codice fiscale .....(omissis); 

- CASALEGNO Tullio, nato a .....(omissis), 

architetto, Codice fiscale .....(omissis); 

- CENA Maria Rosa, nata a .....(omissis), 

architetto, Codice fiscale .....(omissis); 

- COMAZZI Alessandra Maria, nata a .....(omissis) 

giornalista, Codice fiscale  .....(omissis); 

- COMO Eraldo, nato a .....(omissis) architetto, 



Codice fiscale .....(omissis; 

- DONINI Alberto, nato a .....(omissis), 

organizzatore culturale, Codice fiscale 

....(omissis); 

- NOVARINO Carlo, nato a Torino .....(omissis), 

architetto, Codice fiscale  .....(omissis); 

- PAPOTTI Claudio Maria, nato a .....(omissis), 

avvocato, Codice fiscale .....(omissis); 

e dette persone vengono ora formalmente nominate 

alla carica dal legale rappresentante dell'OAT, 

precisando che il Signor Prof.Riccardo Bedrone - 

attuale Presidente dell'OAT - nè è membro di diritto 

a norma del citato art.8. 

La durata in carica degli amministratori della 

fondazione coincide con quella del Consiglio OAT che 

li ha eletti ed è quindi suscettibile di prorogatio 

fino a quando il Consiglio dell'Ordine non sarà 

stato ricostituito. 

PERSONALITA' GIURIDICA 

L'OAT (fondatore), a mezzo del suo legale 

rappresentante, dichiara di riservarsi di svolgere 

le pratiche occorrenti per il riconoscimento a norma 

dell'art.12 del Codice Civile, ai fini del 

perseguimento della personalità giuridica della 

Fondazione medesima e si riserva pure di apportare 



al presente atto ed all'inserto statuto tutte quelle 

soppressioni, modifiche ed aggiunte che fossero a 

tal fine richieste dalla competente Autorità. 

TRATTAMENTO TRIBUTARIO 

Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dal 

Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n.346 

trattandosi di Fondazione avente gli scopi di cui 

all'art.3 del medesimo decreto. 

SPESE 

Le spese di quest'atto e dipendenti sono a carico 

dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino 

(OAT). 

* * * * * 

   Atto da me letto, in presenza delle testimoni, al 

Comparente. 

   Scritto a macchina ed a mano parte da me e parte 

da persona di mia fiducia su sette pagine di due 

fogli. 

   In originale firmati: 

Riccardo BEDRONE  

Antonella CARRA in ROBA  

Claudia CIRIACO in GIANNITTI  

Notaio Mario MAZZOLA 

-------------------- 


