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del mese d.j- il

Avanti a me Aw. NICOLA MAGGfORE, Notaro in Rnmr. \v.llg 

'

studio in Via del ViminaLe n. 43, iscritto al CoL io Nota-

rile di Roma, Vej_Ietri e Clvitavecchia, assistito i r^^!l

I,ÍARSELLA ANNA RITA, nata a Ma gio (TA) il L

Rosiel_lo n. !, j

1973, residente in Roma, Via FLavio Stilicone rì. z

SONO PRSSENTI

STERNBERG CORA NANEîTE, nata a Filadelfia ì ; 1 a1. ) lf aL

ottobre 1951_, residente in Roma, Via Cl_arice Tar trfari n

1 A1 nnn^1 ^^-LvLt vrrvvrvvo c.f. SîR CNN 51R61 2404p

PANSADORO VITO nato a Roma i1 2'7 novembre 19 9 ed ivi

residente in Via CLariqe Tart.ufari n. !6!, uroLoso

vTt 39527 H501I

22 ottobre L96

antln n. 6
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TUCCfMEI MAR]A CRISTINA, nata a i1 30 ottobre 1946

arl ìt'i -^^ji^*!^ :-f v4 rcèIugllLe lll \/i: Anaal^ llF,rh^+1$rYerv uruircL i n. 54, imprenditore

agricolo, c.f- TCC MCR 46R70 H501C

CALABRESI CARLOTTA, nata a Roma 1 30 dicembre 1910 ed..l -.

ivi residente in Vicolo Mazzarrno n. 4, avvocato, c.f. C:LB

cIT 70T70 H50t_Vù

Io Notaro sono certo dell_a i_dencr oer-sonale dci .^mna-

renti

E stipulano guanto segue:

.ARTICO&O 1

E r costituita tra i comparenti una F"onr'ìrzi nna dannmi rr,--v qurrvrtrltta La

''FO}qDAZ]ONE SA}ÍUEL E EAT?RAIU{ SBSRNBERG PER Î,A, CI'RA E I,A, R:I-

CERCA DEI SUMORIN

],a Foqdazione ha sede in Roma, Via relia n. 559.

La Fondazione persesue finalità educazione della qe-

neralità dei cittadini al_1a salute,

e sviluppando 1a ricerca scientifica e Ie refative applica-

zioni biomediche e san.ifar.ie- ' : :t_n paI icolare rivolgendosi

all-'ambito oncolosico.

La FondazÍone, inoltre uove 1a forma.-

nf ormazi- e del perso--

infermierístl enz10--



ai finr di Una umanj z.z.azi one .leLlt approgc

ttsd ambientale volto ad ottenere rìn mi or i nr

t.e-r- À ^

tempo indeterminato.

sia composio da cinque membri, e nominano membri e1 Consi-

i-io di Amministrazione stesso, che durano in carlc fino al--

es e.rcl_ z l- o

ti dallo

qtrl-rrl-^ i c.ivvv+esuvt

* STERNBERG CORA NANETTE, PRESTDENTE

UUNòl-(fLJ-Ti.I(.L

La Fondazione i ntend.e altresÌ individuare e qrzi I rrnn: ro

e l-e possibili interazionl tra qal-t^ró nrri-rl-'1 i e settore

^ 
l_érahèl1-

n1- ^ f :nni -

dell-e condizloni ambientali, struttural_i e

del-]e cure, del_l_a gualità deLla vrra a rìallo annrlì

ne e materiali, del paziente.

ARTICOI.O 4

l,a Fondazione non ha o di l-ucro e la sua

ARTICOI.O 5

Lro anj-zzazíone cÌei-1a Fonciazione è re al ++ - 1^IU ò Ld-

tuto che aI FFqéhta .tl.^ ei -lI^qLLv ùf af:= sot'to l-a Lettera ttn ll

f Fondatori decidono che i1 Consi lio di Anmin strazione

rovazione del bilanci-o consuntivo del terzo

successivo all-a l-oro nomi-na è-^ni +^-ì
LE! I

* PANSADORO VTTO CONSÌGLIERE
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ClMEI A CRIST CONSIGL



i nrrrl i nróe6nl-i raaa++--^ ìr vuarr / pr srsrr L.I , d(-c;e L Lano Ia car

conferita e dichiarano che alLa lorc nomina non osta alcuno

rìecrlì imnedimonfi nrorzìqiì dr"l lr 1a-^r+r!Ì/eur1(rerrLr uqrro tcagr

,REICOI,O 7

A costituire i1 patrimonio ini-z ale deLl-a Fondazione i

Fonrìafnri 
^ecadn-h^ 

-1 1 - ^+^Aà- €raaI vrrusuv!r eooE\Jrratlv étÀq DLEDèd, Idug i^*--ì ^*^ lvrls uvrre-rvire, +E SO$-

ma di- euro 2, O0 Oo / J"* pttuÎ o

t (,

sornma che viene versata presente me Notaro e testimoni, in

denaro corrente deLlo Stato.
i
f

J\RTICOLO 8

Le spese del presente atto sono carico de11a Fondazio-

Richiesto io Notaro ho redatto o stratto scritto in mi-

nima parte di mia mano ed 1n massíma parte dattifoscritto da

persona di mia fiducia, su pagine quat '-ro, di due foqli, f 1r-

mati a norma di fegge, dai comparenti dai testimoni e da me

Notaro.

DeLL'intero atto e suo alleqato i Notaro ho dato lettu-

Tà, presenti- i testi, ai comparenti :he, a mia domanda, 1o

dichiarano conforme aLla Loro volontà
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NE'ONDAZIONE SAÀ{UEI, E BARBARJA,

PER I,l4, CTJRÀ, E fJA RICERCA DEI TUMORTil

Costituzione ' Sede - Delega.zioni e

È eostituita una fondazione denominata

MT'EI, E BJARBARA SIERIIBERG PER LA CI'RA, E I,A

con sede i-n Roma, Via Autel-ia

La Fondazione potrà far uso della denominazj_

-LLe^r-; -+ ^

owero "FOI{DAZIO}IE SIERNEiERG", denominabile

inglese *SÍERNBERG E'OUNDATfON"

Deleqazioni e uffici tranno essere costi uíti sia in

Italia che aI1'estero onde svolqtere, essor]-a

ql- rrrmanf al a -ri tto al-le finalità della FondazÍ ^!!i--f!:dLLfV]Ld

di promozíone nonché di sviluppo ed incremento de

rete di rel-azioni naz! e internazionali

alla Fondazione stessa.

Essa ri i ed all-o schema ridi-co del-

'la Fondazione di Partecipazióne, nel1, ambito de

enere di Fondazioni díscipl-inato dal Codice Civ

colleqate.

Lucro e non distri-

StrAlrutrO DSIÎ,A
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T,: F'oncl:zi nne nèrqenrrF f i nal ì te yv_eeYsv

(\
di educazione del ] a oe-\ \

neral-ità dei cittadini a]la sal-ute, promuovendo, soste:nendo

\

e sviLuppando 1a ricerca scientifice ^ l^ ,^l-+ì.,^ -nnlia:-c fc !sléLIvs dPyrrua

zioni biomediche e sanitarie, in )articolare rivol-qerldosi

al-1' ambito oncol-ogico.

La Fondazione, inol-tre, sosti€ ìF e llromrrrìvè la f,crma--

zione ed informazione dei cittadini, ciei malati e ciel- p,3rso-

nale medico ed infermieristico, svol ónd^ nhèrt dT nîòî76tìtl 
^-

La Fondazione intende altresi ndividuare e svil-uDDare

tutte 1e possibili interazioni tra sr itórF nrrhlr"l i r-n é seittore

privato ai fini cii una umanizzazion€ de11' approccio terapeu-

tico ed ambiental-e volto ad ottenere un migliorament,o tanqi-

bile del1e condizioni ambientali, s" -,,r+,,-^ì i ^ Ài ^l ^+,^*^!ULLU!AIT E UI ùIùI.EITLA,

de1le cure, del-1a qualj-tà del_1a vit.a derle condizíoni, uma-

nè è mi+óri rl i A^'l nrryi a-+^!rerr r qEJ udzletlLc .

ArticoLo 3

AtÈività strumenta]-i, . access rl è è d^hhè<Qè

Per i'l rrcaì rrnnimanJ- n rloì i scopi fa Fondazione

nnfrà ir= ì.rl.t-r^.

a) stipulare ogni opportuno atto o :ontratto, anche per i1

finanziamento' delle operaiíoni deli glALe r L!a UUa. Se,)l/,é

i-' escl-usione di aitri, 1, assunzione ji Drestiti- e mutuil . a

breve o a lungo termine, 1'acquisto n DioDrietà o in dirit-
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'gual-siasi genere anche trascrivibili nei pubblic registri,

con enti pubblíci o privati, che siano considera 3 opporEune

^ ,,+ì 1ì .g uL!!r, \

b) amministrare e gestire i beni dí cui sia propr etaria, 1o-

catrice, comodataría o comunque posseduti o detel uti, nonchè

gestire, ín via residualé non prevalente, fonc anche di

t 1 î1na | 1 z arE. 2;
1,]

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istitu-
.,':

zioni, pubbliche e private, la cui attività sia ivolta, dí-

iettamente o índirettamente, al perseguimento di copi analo-
r,itt.

'ghi a que1li dell-a Fondazione medesima; 1a Fonda Lone potrà,

ove 10 ritenga opportuno, concorrere anche aIla os!,Lcuzr_one
..:.

1,_.;.: deqli orsanismi anzidettia

:d) aderire ad enti nazional-i ed internazionalÍ renti fina-
,,,,,4!

! i -.i.

II Ld simiLi o connesse alle proprie
rli'Èii
.;r'{!t '.lvt t- ,

é) promuovere e organízzare attivítà e manifestazj >ni (rasse-

;:--.. -'9per' congressi, dibattiti, conferenze, simposi) corsi di

iiormazione e dí specializ zazlorre nelfe materie dt inleresse

àeff" Fonclazi

L

1

, ).
;-,!-r.,.rf )'.,.:i"a ' alrire premi borse di studio;

-:.,rlt

t';1 g) Svolgere, in via accessoria e strumentale al pt
/,

rsequimenÈo

déi fini istituzionaLi-, attività di commercializz zl-one, an-

..t

'Cne con riferimento al settore dellreditoria. nei ímil-i da] -

.l rdi I1e leqqi viqenti tl
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h) costituire owero ParteciPare società di capj-ta,l-i che
N

svolgano ín vía strumentale ed esc.
d

rsíva attività diretta { ís
ffi

: .-!

perseguimento degli scopi statutari;
I
ll : -:t

l+;

i) stipulare convenzioni per I'aff
1 I'i
t i;

paqEedamento a terzi di
iri:
:ei

di attività; \

i ì anstrrri ra e rresii re modernè st1.u)t f îrré - sna zi è l-aboratoriÈs*vt

funzionali al- persequimento deLl-e fi ratrità istituzional-i,;

k) realízzare e/o gestirer per cc rto di enti pubblíci e/o

privatí, corsi di formazione ed o ientamento professional-e,

gualificazione professionale, rigu lificazione professionale

e aggiornamentoi

'l I srrol crerc orrni altra attività ri
-t 

vYv3YvÈv enuta utile od opportuna

per il persequimento delle finalità.

Articolo 4

Viqilanza

Le Autorità competenti viqj -ano sull' attÍvità della

Fondazione 'ai sensi del Codice Ci ile e della leqislazione

èuggtéIY ttl llréLE!fe

.Artico].o 5

Patrilaoa:lb
.ìl

11 patrimonio defla Fondazione è compogto

- dat fondo di dotazione inizíal-e, rostituito dai conferimen-

.ti in. denaro o beni mobili'e immobi i. o altre util-ità impie-

qabili per il persesuimento deql1 :orri. effettuati dai Fon-

datori o da soooettí terzi;










































