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AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLA FO~1DAZIONE "GIULIO ONESTI"

c/o C.O.N.I.
Foro Italico
00194

ROMA

AL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
Foro Italico
00194

BOliA

AL MINISTERO DEL TUBISW
,--;SPmACOLO - Gabinetto
rÒ,»

OGGETTO

"00184

E DELLO

ROMA

: Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno
1984, concernente 11 riconoscimento della personali tà giuridica della Fondazione "Giulio Onesti n
ed approvazione del relativo statuto.

Di seguito alla presidenziale n.UCI/11563!XXII.13!35
dell'a settembre u.s., si comunica che 11 decreto in o,ggetto è
stato inserto nella Baccalta Ufficiale delle leggi e dei decreti
col n. 565 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
settembre 1984.
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ne 255 del 15

VIS'l'A la domanda presentata
dall' tsrv , Filippo Carlo d e rìC3 ninì ,
Fiduciario
della Fondazione "Giulio Onesti" -ccn sede in Roma,intes8
ad ottenere il riconoscimento della personali tà giuridica
della Fondazione stessa;
VISTI l'atto
costi tut iv o della Fondazione medesima a ragi to del
dotto IUessandro Massacci, notaio in Roma, in data 14.12.198.3 (repertorio n. 50631/23767) e lo statuto nel testo allegato
all'atto
costitu t ìv o predetto;
VISTO l'art.

12 del Codice Civile;

VISTO il parere

del Consiglio

SULLAPROPOSTA
del ?residente
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di Stato;
del Consiglio

dei Linistri;

D e c r e t a
Art.l
E' riconosciuta

la personali

tà Giuriùica

(3

ella

Fondaz one "Giu
ì

Lì o Onesti".

ATt.2
E' approvato il relativo
testo dj. statuto,
composto di sedici
articoli,
vis tato dal Presidente del Consiglio dei l\unistri,
alleg~
to al presente decreto.

Il presente
to nella Raccolta
ca Italiana.
E' fatto
serv are.
Dato a

decreto,
Ufficiale

obbligo

munito del sigillo
dello Stato, sara 111S8r
delle leggi e dei decreti della Repubbli=

a chiunque spetti

di osservarlo
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Visto: Il GUARD~.

e di farlo
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