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I. Disposizioni generali
l . t.  La FONDAZIONE PER LE NAZIONI 

UNITE SDG Fondazione di beneficienza (di 
seguito - la Fondazione) è un'organizzazione 
senza scopo di lucro, volontaria, 
indipendente, non govemativa costituita 
sotto forma di fondazione di beneficenza che 
unisce su base volontaria entità legali e 
cittadini dell'Ucraina e di paesi stranieri che 
hanno raggiunto i 18 anni di età, per 
svolgere i compiti previsti dal présente 
Statuto al fine di svolgere attività di 
beneficenza nell'interesse délia société e di 
determinate categorie di persone.

1.2.                                   
                    ,                 “    
                                    
           ”                               , 
            ,                               
                 ,                .          
                     ,           ,            
                                                
          ,          ,                   
              .

1.2. Nelle sue attività, il Fondo è guidato dalla 
Costituzione dell'Ucraina, dalla Legge 
dell'Ucraina "sulle attività di beneficenza e 
sulle organizzazioni di beneficenza", dalla 
legislazione vigente dell'Ucraina e dei paesi 
al cui territorio si applicano le attività del 
Fondo e dal présente Statuto. La Fondazione 
opéra sui principi di legalità, umanità, 
interessi comuni e uguaglianza dei diritti dei 
partecipanti ad attività di beneficenza, 
pubblicità, volontariato e autogovemo.

1.3.                                     
                 ,                       
                            ,               
                                      .

1.3. Le attività dei Fondo si estendono 
all'intero territorio dell’Ucraina e al territorio 
di altri paesi in tutti i continenti del mondo, 
in conformité con la legislazione e gli 
accordi intemazionali.

1.4                                   
                                              
                                   ,          
          ’      ,                      , 
                                 ,            
                              .

1.4. Il Fondo è un'entità legale dal momento 
délia registrazione e puô acquisire proprietà 
e diritti per proprio conto, assumere 
obblighi, essere oggetto di giudizio in 
tribunali, tribunali commerciali e arbitrali, e 
potrà aprire ufïïci di rappresentanza in tutto 
il mondo.

1.5.                                         
                                           
                                       
       .

1.5. Il Fondo potrà aprire conti in valuta 
nazionale ed estera presso istituti bancari in 
Ucraina e all'estero secondo le modalità 
prescritte.

1.6.                                           
      ;                                  
      ;       ,                            .

1.6. Il fondo ha un patrimonio separato e un 
bilancio indipendente; sigillo rotondo e 
timbri con il suo nome; forme, altri simboli
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                                    .

e dettagli. I simboli dell'Organizzazione 
vengono registrati secondo le modalità 
previste dalla legge.

1.7.            : 1.7 Nome del Fondo:
-             :

                  -             
            “                 
“                             
   ”.

- Nome completo:

In ucraino - ORGANIZZAZIONE 
CARITATIVA “FONDO DI 
BENEFICIENZA FONDAZIONE PER LE 
NAZIONI UNITE SDG”.

                  -  CHARITABLE 
ORGANIZATION “CHARITABLE 
FOUNDATION “FOUNDATION FOR UNITED 
NATIONS SDG”.

-                 :

In inglese - CHARITABLE 
ORGANIZATION “CHARITABLE 
FOUNDATION “FOUNDATION FOR 
UNITED NATIONS SDG”.

                  -     “   “        ”. - Nome abbreviato:

                  -  CO “CF FFUN SDG”. In ucraino - BO " E<D “OOIOH CflT".

- In inglese - CO “CF “FFUN SDG”.
II.      (    ),        ,                   

                      .
                                     
                                               
                               ,                
                  17                       , 
                                    2030 
    .

                                        

II. Scopo (obiettivo), oggetto, compiti e 
forme di attività dell'Organizzazione.

2. Scopo del Fondo è svolgere attività di 
beneficenza nell'interesse della società o di 
determinate categorie di persone in tutte le 
sue forme, che mirano a sostenere tutti gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile dellAgenda 
per il periodo fino al 2030 delle Nazioni 
Unite.

                       ,                  
                                       ,   
                                            
                                 ,            
                                      .

L'oggetto deU'attività del Fondo è l'attività di 
volontariato disinteressato, senza scopo di 
lucro da tale attività, nell'interesse della 
società o di determinate categorie di persone 
in conformità con le finalità e gli obiettivi 
definiti dal presente Statuto e dalla 
legislazione deH'Ucraina.

2.1.                                       : 2.1. Le aree di attività benefica della 
Fondazione sono:

2.1.1.       2.1.1. Formazione scolastica
2.1.2.               ’ . 2.1.2. Assistenza sanitaria.
2.1.3.         ,                            

      .
2.1.3. Ecologia, tutela ambientale e protezione 

degli animali.
2.1.4.                                     

                                      ,
2.1.4. Prevenzione dei disastri naturali e 

provocati dall'uomo ed eliminazione delle

 



                                         , 
                                       ,   
                        ,                   
                            .

loro conseguenze, assistenza aile vittime di 
catastrofi, conflitti armati e incidenti, 
nonché ai rifugiati e aile persone in 
condizioni di vita difficili.

2.1.5.                   ,                        
                   .

2.1.5. Tutela e affidamento, rappresentanza 
legale e assistenza legale.

2.1.6.                  ,                       , 
                                      .

2.1.6. Protezione sociale, sicurezza sociale, 
servizi sociali e riduzione della povertà.

2.1.7.                      ,                    
        .

2.1.7. Cultura e arte, tutela del patrimonio 
culturale.

2.1.8.                            . 2.1.8. Scienza e ricerca.
2.1.9.                         . 2.1.9. Sport e cultura fïsica.
2.1.10.                               

                     .
2.1.10. Diritti umani e civili e liberté 

fondamentali.
2.1.11.                               . 2.1.11. Sviluppo delle comunità territoriali.
2.1.12.                                       . 2.1.12. Sviluppo della cooperazione 

intemazionale dell'Ucraina.
2.2.                                   : 2.2. I compiti principali dell'Organizzazione

sono:
2.2.1.                            , 

                     .
2.2.1. Contribuire alla conservazione della 

cultura e delle tradizioni nazionali.
2.2.2.                           ’        

                                            
                                     
       ,                   .

2.2.2. Stabilire legami culturali con 
organizzazioni pubbliche nazionali e singoli 
cittadini sia sul territorio dell'Ucraina che 
all'estero.

2.2.3.                                       
       .

2.2.3. Fomire assistenza a giovani artisti di 
talento.

2.2.4.                                        
                                            
                                            .

2.2.4. Stabilire contatti e collaborare con varie 
aziende e organizzazioni per coinvolgerle 
nella risoluzione dei problemi sociali.

2.2.5.                                      
                             (            , 
                      )                    
                                .

2.2.5. Organizzazione di lavoro congiunto con 
altre organizzazioni senza scopo di lucro 
(caritatevoli, pubbliche e altre) in una 
direzione simile per raggiungere gli obiettivi 
dell'Organizzazione.

2.2.6.                                    
                                          
                                            
         .

2.2.6. Finanziamento di programmi di 
beneficenza nelle suddette aree sulla base di 
un concorso per programmi di beneficenza o 
sulla base di una decisione del Consiglio.

2.2.7.                                       , 
   '                                     .

2.2.7. Informare il pubblico sui problemi 
legati alla vita culturale pubblica.

2.2.8.                                  2.2.8. Formazione della pubblicità sociale per
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                                         . l'incamazione dei valori umanistici 
mondiali.

2.2.9.                                          
                            ,           
                                       .

2.2.9. Cooperazione e scambio di 
informazioni con varie organizzazioni e 
associazioni che hanno obiettivi simili o 
comuni con l'Organizzazione.

2.2.10.           ,                           
           ,          ,                   
                           

2.2.10. Preparazione, organizzazione e 
svolgimento di conferenze, seminari, tavole 
rotonde e altri eventi informativi

2.2.11.                                        
                                              
        ,                                      
       .

2.2.11. Fomire assistenza materiale e 
immàteriale a persone e organizzazioni per 
l'attuazione di progetti realizzati in 
conformità con gli obiettivi del présente 
Statuto.

2.2.12.                                   
            ,             ,             
                   ,                
                                       
        .

2.2.12. Promuovere l'attuazione pratica di 
programmi nazionali, regionali, locali e 
intemazionali volti a migliorare la situazione 
sociale e aziendale.

2.2.13.                           2.2.13. Promuovere lo sviluppo délia cultura
2.2.14.                                    - 

                  ,      ,            
          .

2.2.14. Organizzazione e realizzazione di 
eventi culturali e artistici, azioni, mostre e 
festival.

2.2.15.                                       , 
        ’                           
            ,                           , 
        ,                                
                                 ,       
        ,                                   
       .

2.2.15. Promuovere lo sviluppo di relazioni 
intemazionali, relazioni e cooperazione con 
organizzazioni pubbliche, di beneficenza, 
centri, altre fondazioni e individui in 
Ucraina e all'estero, scambio di esperienze, 
cooperazione e studio di esperienze pratiche.

2.2.16.                                 , 
                  -                    
       ,                    ,              -  
          ,             ,                  , 
           ,          ,           ,       .

2.2.16. Promuovere lo sviluppo délia scienza 
e dell'istruzione, l'attuazione di programmi e 
ricerche scientifiche ed educative, 
cooperazione con scienziati, ricercatori - 
storici, storici locali, critici d'arte, 
insegnanti, insegnanti, studenti, alunni.

2.2.17.                                          
                                         
     .

2.2.17. Cooperazione con i media sulla 
diffusione di informazioni sulle attività del 
Fondo.

2.2.18                                        
       ,                                  , 
                                             
     ,                              .

2.2.18 Conduzione di eventi di beneficenza ed 
eventi di massa, società di raccolta fondi, 
lotterie di beneficenza e aste per la vendita 
di propriété ricevute da benefattori.
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2.2.19.                                         
                                         . 
                                            
                   ,                
                                         
     .

2.2.19. Coinvolgimento di persone fisiche e 
giuridiche nelle attività di beneficenza délia 
Fondazione. Attirare contributi di 
beneficenza di cittadini, imprese e 
organizzazioni ucraine e straniere sotto 
forma di fondi e proprietà.

2.2.20.                                    
                                 .

2.2.20. Accumulo di fondi per attività di 
beneficenza.

2.2.21.                                           
                                      , 
                                           , 
                                       .

2.2.21. Realizzazione di altre attività di 
beneficenza nell'interesse délia società e altri 
compiti volti al raggiungimento 
dell'obiettivo principale del Fondo, che non 
sono in contraddizione con la normativa 
vigente

2.2.22                           ,               
                                        , 
            ,         ,                     
           -                                
                           .

2.2.22 Promuovere lo sviluppo délia cultura, 
l'attuazione pratica di programmi nazionali, 
regionali, locali, intemazionali di sviluppo 
nazionale e culturale e azioni nel campo 
délia cultura e delfarte.

2.2.23                                      , 
                                     
                                           
                    ,                    
         .

2.2.23 Promuovere lo sviluppo spirituale degli 
ucraini, divulgare l'arte e diffondere 
Taccesso al patrimonio délia cultura e 
dell'arte ucraina e mondiale, lo sviluppo 
délia créativité artistica.

2.2.24                                 
                                           
        -                    ,           
                              ,         - 
                      ,    ’                
        .          ,             
                                   
                    -                   , 
   ’             .

2.2.24 Promuovere l'attuazione pratica di 
programmi statali e locali di sviluppo 
spirituale, storico e culturale, protezione e 
conservazione del patrimonio culturale, 
ambiente storico e culturale, monumenti 
storici e culturali. Supporto, assistenza e 
partecipazione diretta ad attività di restaura 
del patrimonio storico e culturale, 
monumenti del passato.

2.2.25                 ,                       
                          ,             
       (                  ,              
                 ,                     
                              ,          , 
                   ,                , 
                   ).

2.2.25 Fomire assistenza e supporto allô 
sviluppo di bambini dotati e giovani di 
talento (istituzione di sowenzioni, borse di 
studio su base competitiva, finanziamento a 
partecipazione di bambini dotati a festival, 
concorsi, mostre a livello locale, nazionale e 
intemazionale).

2.3.                                   
                                    
                      :

2.3. Per svolgere i compiti statutari secondo le 
modalità previste dalla legge vigente, il 
Fondo ha il diritto di:

2.3.1.                                2.3.1. Fornire assistenza diretta con lavoro
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                ,                       
                                        ;

personale, servizi o trasferimento di risultati 
di attività creativa personale;

2.3.2.                                         
             ’                               , 
                        ,               
                                           
                           ;

2.3.2. stabilire e sviluppare legami umanitari e 
professionali in Ucraina e in altri paesi, 
scambiare informazioni e personale 
volontario specializzato, con organizzazioni 
competenti dell'Ucraina e dei paesi stranieri;

2.3.3.                           ,   ’        
                             ,                 
                              ,              
                                           
                   ;

2.3.3. determinare in modo indipendente le 
forme, gli oggetti e la portata delle attività di 
beneficenza, approvare e attuare programmi 
di beneficenza, anche sulla base di 
donazioni e contratti di assistenza caritativa;

2.3.4.                                      
     ,                      ,                , 
                 ;

2.3.4. diffondere informazioni sulle attività 
délia Fondazione, promuoveme le idee, le 
finalità e gli obiettivi, il nome e i simboli;

2.3.5.                                       
                                          
                                            
              ,                   
       ,                  ’          
        ;

2.3.5. stipulare convenzioni ed altre 
operazioni al fine di adempiere ai compiti 
statutari del Fondo con la pubblica 
amministrazione e gli enti di autogovemo 
locale, altre persone giuridiche, cittadini e 
associazioni di cittadini;

2.3.6.                                      
           ,                         
            ,                            , 
                                      , 
   ’                     ;

2.3.6. promuovere e partecipàre a conferenze, 
seminari e altri eventi educativi, scientifici 
ed educativi intemazionali, nazionali e locali 
su terni legati allô scopo del Fondo;

2.3.7.                                     , 
                                  ’      ,    
                                     
     ;

2.3.7. essere fondatore o membro di sindacati, 
associazioni e altre associazioni di 
volontariato che concorrono ai compiti 
statutari del Fondo;

2.3.8.                                            
        ,                                   
    ,                                    ,    
                                       
             ;

2.3.8. organizzare la raccolta di donazioni e 
assistenza volontarie, contributi da persone 
fisiche e giuridiche, organizzazioni straniere 
e intemazionali e altre risorse per adempiere 
ai compiti statutari del Fondo;

2.3.9.                               
                     ;

2.3.9. essere destinatario e destinatario di aiuti 
umanitari;

2.3.10.                                      , 
            ,                            
                        ,               
                          ,         
                                    ’     ;

2.3.10. fondare mass media, imprese, 
istituzioni e organizzazioni con lo status di 
persona giuridica, necessaria per l'attività 
statutaria del Fondo, promuovere l'attività 
éditoriale ed esseme soggetto;

2.3.11.                                 2.3.11. essere membro di altre organizzazioni
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          ;

di beneficenza e attività di beneficenza 
intemazionali;

2.3.12.                                , 
                      ,          ,          , 
       ,        ,            ,       , 
          ,    ,          ,                   
                                          
                      ;

2.3.12. assistere nell'organizzazione di 
concorsi, festival di beneficenza, concerti, 
aste, fiere, lotterie, presentazioni, spettacoli, 
incontri, tavole rotonde e altri eventi di 
beneficenza secondo le modalité previste 
dalla legge;

2.3.13.                  ,             ,        
                  ,              , 
            ,                             
                          ;

2.3.13. coinvolgere cittadini, imprese, anche 
straniere, nel supporto finanziario, materiale, 
organizzativo e morale dell'attività del 
Fondo;

2.3.14.                                     
                                        , 
                                              ;

2.3.14. richiedere e ricevere dalle autorité 
pubbliche e dal management le informazioni 
necessarie per la realizzazione delle finalité 
e dei compiti;

2.3.15.                                  
                   ,                     
                                  ;

2.3.15. stabilire premi e riconoscimenti in 
onore aile persone che hanno meriti 
neU'adempimento dei compiti statutari del
Fondo;

2.3.16.                              , 
                             ;

2.3.16. fornire, una tantum, assistenza 
finanziaria, materiale o di altro tipo,

2.3.17.                       ,                
             ;

2.3.17. fornire, in modo sistematico, 
assistenza finanziaria, materiale e di altro 
tipo;

2.3.18.                                       ; 2.3.18. finanziare programmi per target 
specifici;

2.3.19.                                
(          )                          ;

2.3.19. aiutare, sulla base di accordi 
(contratti), determinate attivité di 
beneficenza;

2.4.                                     , 
                                        
                            ;

2.4. Per il raggiungimento dei propri scopi e 
obiettivi, in conformité alla normativa 
vigente, il Fondo utilizza le seguenti 
modalité;

2.4.1.                                            
                          ;

2.4.1. partecipa allô sviluppo e promuove 
l'attuazione di programmi nel campo della 
cultura;

2.4.2.                                      
                 ;

2.4.2. assiste nell'organizzazione e 
conduzione di eventi di beneficenza;

2.4.3.                                         
                                           
                ,    '                          , 
                         ;

2.4.3. attrae sponsorizzazioni a favore di 
persone fisiche e giuridiche interessate per 
finanziare le loro attivité relative 
all'attuazione degli obiettivi stabiliti nel
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présente Statuto;

2.4.4.                     '               
             ,                          
  '     ,                                
     ;

2.4.4. promuove i rapporti con altre 
organizzazioni, anche intemazionali, per il 
raggiungimento degli obiettivi statutari del 
Fondo;

2.4.5.                                  -       
      ;

2.4.5. organizza e conduce eventi culturali;

2.4.6.                                             
                                 , 
                     ,                 , 
                       ;

2.4.6. svolge attività éditoriale; pubblica e 
distribuisce informazioni, materiali 
metodologici, nonché libretti, opuscoli sul 
Fondo;

2.4.7.                               ; 2.4.7. svolge attività di beneficenza;

2.4.8.                                      . 2.4.8. riceve e fomisce assistenza umanitaria.
2.5.                                      : 2.5. Le tipologie di attività benefica délia 

Fondazione sono:
2.5.1.                                 

                   ,             ,         
                                     
             ;

2.5.1. trasferimento a titolo gratuito délia 
proprietà di fondi e altri béni ai beneficiari, 
nonché cessione gratuita di diritti di 
proprietà ai beneficiari;

2.5.2.                                        
                                              
             ;

2.5.2. trasferimento a titolo gratuito ai 
beneficiari del diritto d'uso-e di altri diritti 
reali e di proprietà

2.5.3.                                          
                         ;

2.5.3. trasferimento a titolo gratuito del 
reddito da proprietà e diritti di proprietà ai 
beneficiari;

2.5.4.                                        
                             ;

2.5.4. prestazione gratuita di servizi ed 
esecuzione di lavori a favore dei beneficiari;

2.5.5.                                            
                 (         )                
          ;

2.5.5. attività congiunte di beneficenza e 
attuazione di altri contratti (accordi) su 
attività di beneficenza;

2.5.6.                                   ; 2.5.6. raccolta pubblica di donazioni di 
beneficenza;

2.5.7.                                     ; 2.5.7. gestione di donazioni di beneficenza;
2.5.8.                    ,                        

                                      
          ;

2.5.8. esecuzione di testamenti, rinunce 
testamentarie e patti di successione per 
attività di beneficenza;

2.5.9.                                 , 
                  ,                    
                   ,                       

2.5.9. conduire aste di beneficenza, lotterie 
senza contanti, concorsi e altri eventi di 
beneficenza non vietati dalla legge

2.5.10.                                 
                                         
                                     
                      .

2.5.10. Le leggi dell'Ucraina possono definire 
ulteriori tipi di attività di beneficenza e 
caratteristiche délia regolamentazione di
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alcuni tipi di attività di beneficenza.
2.6.                                    ,     

                       ,               
                                         
                                         .

2.6. La Fondazione approva programmi di 
beneficenza che includono ampie attività 
dedicate agü scopi specifici délia 
Fondazione al fine di promuovere il 
raggiungimento del suô scopo di 
beneficenza.

2.7.                           ,           
                                            
                     2030                  
  '                                       .

2.7. Nello svolgimento delle proprie attività, il 
Fondo promuoverà tutti gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unité.

2.8.                                         
                         ,                    
                                      
                                           , 
                                          , 
                            .

2.8. Ai sensi délia normativa vigente e nel 
perseguimento delle finalità statutarie dello 
scopo sociale, la Fondazione di beneficenza 
ha facoltà di creare propri mezzi di 
comunicazione di massa, per svolgere 
l'attività éditoriale secondo le modalità 
previste dalla legge.

III.            ,              ‘           . III. Membri délia Fondazione, diritti e 
responsabilité dei membri.

3.1.                                           
                 ,                   ,       
                ,             18      ,         
                                           , 
                                          
     ,                                     , 
                                         , 
                                      
                             ,            
            .

3.1. I fondatori e membri del Fondo possono 
essere cittadini ucraini, cittadini stranieri, 
apolidi che hanno compiuto 18 anni di età, 
nonché persone giuridiche 
indipendentemente dalla propriété, che 
riconoscono i principi del programma e la 
Carta del Fondo, pagano le quote di 
iscrizione e di adesione, attuano le decisioni 
del Fondo, partecipano aile sue attività e 
contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi definiti dal présente Statuto.

3.2.                                           
              ,                               
            ,         ,                    , 
                         ,                
                             .

3.2. Le autorità pubbliche e le 
amministrazioni locali, nonché le imprese 
statali e municipali, le istituzioni, le 
organizzazioni dell'Ucraina finanziate dal 
bilancio non possono essere fondatori e 
membri del Fondo.

3.3.                                    . 3.3. Tutti i fondatori délia Fondazione sono i 
suoi membri.

3.4.      ,                            ,        
                                       
       ,                           .

3.4. Possono essere ammesse a far parte del 
Fondo coloro che non sono fondatori del 
Fondo secondo le modalità previste dal 
présente Statuto.

3.5.                                    ,  3.5. La decisione sull'ammissione ai Membri
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                                      , 
                          .

del Fondo, cosi corne la decisione di 
recedere dai Membri del Fondo, è presa dal 
Consiglio del Fondo secondo le modalità 
previste dal présente Statuto.

3.6.                                       
                                            
                           .

3.6. L'ammissione ai membri del fondo o il 
ritiro dai membri del fondo di una persona 
fisica viene effettuata sulla base délia sua 
domanda scritta.

3.7.                                       
                                          
                                        
                                        
                      .

3.7. L'ammissione ai Membri del Fondo o il 
ritiro dai Membri del Fondo di una persona 
giuridica è effettuata sulla base délia 
decisione dell'organo direttivo pertinente di 
taie persona di aderire o ritirarsi dai Membri 
del Fondo.

3.8.                                           
                                ,      
                :

•                                        
     ;

•                                         ;
•                           .

3.8. Il Consiglio del Fondo puô decidere in 
merito all'ammissione ai Membri del Fondo 
a condizione che la persona interessata:

• riconosce le disposizioni dei documenti 
costitutivi del Fondo;

• riconosce lo scopo e gli obiettivi del Fondo;

• promuoverà le attività del Fondo.

3.9.             -                           
                 '                 
             .

3.9. Membri del Fondo: le persone giuridiche 
esercitano i propri diritti e responsabilité 
tramite i propri rappresentanti.

3.10.                                         
                                   
                                :

•                                         
     ;

•                                  
,                                     ,

                              ;

•             ,                       , 
                                             
                                       
        ;

•                   ,                
                    ,               
                          ;

•                                
              ’     .

3.10. L'appartenenza al Fondo puô essere 
revocata con decisione del Consiglio del 
Fondo senza il consenso degli esclusi nei 
seguenti casi:

• mancato rispetto da parte del Socio dei 
requisiti statutari del Fondo;

• mancato pagamento délia quota di iscrizione 
o mancato pagamento delle quote 
associative secondo le modalità prescritte 
dal Consiglio del Fondo;

• commissione di atti che screditino la 
Fondazione, danneggiano la reputazione 
délia Fondazione o gli interessi dei 
benefattori o dei destinatari di opéré di 
beneficenza;

• commissione di azioni che contraddicano i 
principi del programma, i documenti intemi 
e statutari del Fondo;

• mancato adempimento dei propri doveri
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ufficiali da parte di un membro del Fondo.
3.11.               (          )               

              (        )       ,          
            ,                .

3.11. In caso di recesso (esclusione) dal 
Fondo del proprio Socio, le quote di 
ingresso (adesione) pagate dal Partecipante 
al Fondo non sono rimborsabili.

3.12.                        : 3.12.1 membri del Fondo hanno il diritto di:
3.12.1.                                       

                                       ;
3.12.1. partecipare aile attività e attività 

statutarie del Fondo e ricevere relazioni dal 
Fondo;

3.12.2.                                   
                                           ;

3.12.2. partecipare aile attività degli organi 
direttivi del Fondo in conformité al suo 
statuto;

3.12.3.                                          
                                      
                                    ;

3.12.3. rivolgersi agli organi direttivi del 
Fondo per domande riguardanti le attività 
statutarie e per ricevere spiegazioni orali e 
scritte;

3.12.4.                                     
                                         
             ;

3.12.4. incaricare il Fondo di rappresentare i 
propri interessi in conformità con lo scopo e 
gli obiettivi statutari del Fondo;

3.12.5.                                  ; 3.12.5. rescindere liberamente l'adesione al 
Fondo;

3.12.6.                                        
        ;

3.12.6. ricevere consulenza e assistenza 
metodologica;

3.12.7.                                  -        . 3.12.7. di lasciare liberamente 
l'organizzazione in qualsiasi momento.

3.13.                  ’     : 3.13.1 membri del Fondo sono obbligati a:

3.13.1.                                     
                        ;

3.13.1. rispettare i requisiti dello statuto e 
delle decisioni degli organi di govemo del 
Fondo;

" }
3.13.2.                                      

                ,                         
                             ;

3.13.2. presentare, su richiesta degli organi di 
gestione del Fondo, le informazioni 
necessarie per l'adempimento dei suoi scopi 
e compiti statutari;

3.13.3.                                    
                                              
        (                  );

3.13.3. notificare al Direttore per iscritto le 
variazioni dei propri rappresentanti o délia 
composizione degli organi di govemo (per le 
persone giuridiche);

3.13.4.                 ,                          
                ;

3.13.4. promuovere le idee, le finalità dei 
compiti statutari e le attività délia 
Fondazione;

3.13.5.                                        ; 3.13.5. prendere parte attiva aile attività del 
Fondo;
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3.13.6.                                        
      ,                           .

3.13.6. effettuare le quote associative negli 
importi e nei termini stabiliti dal Consiglio 
del Fondo.

  .                        .

4.1.                            :

-                     ;
-                 (                ),           

         ;
-               ;
-                      (                ).

IV. Organi di gestione del Fondo.
4.1. Gli organi direttivi del Fondo sono:

- Assemblea Generale del Fondo;
- Consiglio del Fondo (in caso di creazione), 

presieduto dal Présidente;

- Direttore del Fondo;

- Consiglio di Sorveglianza del Fondo (in 
caso di creazione).

4.2.                                         
     .                                        
                     .

4.2. L'organo supremo di governo del Fondo è 
l'Assemblea Generale. Tutti i membri del 
Fondo hanno il diritto di partecipare 
allAssemblea Generale.

4.3.                                          
                               .             
                                             
 ’                                            
                               ,            
                     ,                
         .                                   
                                         
      ,                            
            (                       
                );                    ,        
                                     
                                     
                                 .

4.3. L'Assemblea generale è convocata dal 
Consiglio almeno una volta all'anno. 
Un'assemblea generale straordinaria puo 
essere convocata entro quindici giomi su 
decisione del Consiglio o su richiesta scritta 
del Consiglio di sorveglianza, o un terzo dei 
membri del fondo, o il présidente del 
Consiglio del fondo. Le riunioni 
dell'Assemblea possono tenersi di persona, 
in absentia o mediante votazione a distanza 
(in videoconferenza); a condizione che i 
membri impossibilitati a partecipare abbiano 
comunicato prima della riunione la propria 
impossibilité di partecipare personalmente 
alia riunione.

4.3.1.                                     
                                        
     .                                    
                    .               -      
       ,                     (4.4.1), (4.4.2), 
(4.4.5)    ,(4.4.6)  . 4.4        ,            
                                      ,     
        .                        
                                      
         ,                                
           .

4.3.1. L'Assemblea generale ha il diritto di 
prendere decisioni in presenza della 
maggioranza dei membri del Fondo. Ogni 
participante all'Assemblea Generale dispone 
di un voto di approvazione. Le decisioni su 
qualsiasi questione di cui ai paragrafi 
(4 .4 .1), (4.4.2), (4.4.5) e (4.4.6) del 
paragrafo 4.4 dello Statuto richiedono la 
maggioranza dei tre quarti dei presenti. Le 
decisioni su altre questioni sono prese a 
maggioranza semplice dei voti dei 
partecipanti presenti e votanti.
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4.3.2.                                     
                       .           
                                   
                                   
                      .             
                                      
                       ,          ’         
                                         
                  .

4.3.2. Le decisioni prese dall'Assemblea 
generale devono essere registrate a verbale. 
Il verbale è firmato dal Présidente e dal 
Segretario délia riunione ed è redatto 
secondo la procedura stabilita dal Consiglio. 
Sulla base delle decisioni prese, il Direttore 
del Fondo emette ordini e direttive, che sono 
vincolanti per tutti i funzionari e dipendenti 
del Fondo.

4.4.                                          
                    :

4.4. La competenza dell'Assemblea Generale 
include le seguenti decisioni:

4.4.1.                                          
     ,                                     
            ;

4.4.1. determinazione dei principali indirizzi 
di attività del Fondo, approvazione dei piani 
di lavoro del Fondo per l'anno in corso;

4.4.2.                     ,                
                    ;

4.4.2. approvazione dello Statuto, nonché 
modifiche e integrazioni ad esso;

4.4.3.                                 ;
. .   : -  - ' •

4.4.3. approvazione di programmi di 
beneficenza;

4.4.4.                                       
                        ;

4.4.4. approvazione di relazioni 
(dell’Assemblea) e relazioni di altri organi 
di govemo del Fondo;

4.4.5.        ,                            
                          ,                 , 
                                    (       
         );

4.4.5. elezione, approvazione e revoca del 
Présidente del Consiglio del Fondo, dei 
membri del Consiglio, del Direttore e dei 
membri del Consiglio di Sorveglianza (in 
caso di costituzione);

4.4.6.                                        
                ,                           
       ,                                    ;

4.4.6. riorganizzazione o liquidazione del 
Fondo, nomina délia commissione di 
liquidazione, approvazione del bilancio di 
liquidazione;

4.4.7.                                           
                                   
                      ’         (        
          ,             );

4.4.7. in merito all'acquisizione e alla 
cessazione dell'appartenenza délia 
Fondazione ad altri enti di beneficenza o 
loro associazioni (comprese associazioni, 
sindacati, ecc.);

4.4.8.                                       
1        ,            ,      ,              , 

                                          
   ,                                     
                                 , 
           ,            ;

4.4.8. costituzione da parte del Fondo di 
istituzioni, organizzazioni, succursali, uffici 
di rappresentanza, approvazione dei loro 
statuti o regolamenti, decisioni sulla 
liquidazione e riorganizzazione di 
istituzioni, organizzazioni, imprese 
pertinent ;

4.4.9.                                       4.4.9. ammissione di persone al Fondo,
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                   ,                        
                           .

nonché espulsione di persone dal Fondo.

4.5.                                        -    
                            ,                 
                                           .

4.5. L'Assemblea Generale puô decidere su 
qualsiasi altra questione dell'attività del 
Fondo che non sia correlata aile attività 
esclusive di altri organi del Fondo.

4.6.             ,                          
                ,                        
                    (         , 
         ).

4.6. I poteri di competenza dell'Assemblea 
possono essere delegati ad altri organi del 
Fondo (il Consiglio, il Direttore).

4.7.1.                                         
               ,                        
                               3               
5      ,                                 
                                              
           .
                                           
                      3-      .

                                       
      3-      ,                           
                                          
               .

} . . " ‘

4.7.1. L'organo collegiale esecutivo del Fondo 
è il Consiglio del Fondo, eletto tra i membri 
del Fondo di almeno 3 persone per un 
mandato di 5 anni, gestisce le attività del 
Fondo ed è responsabile deU'efficacia del 
suo lavoro.
Il Consiglio viene creato quando il numéro 
dei membri del Fondo raggiunge almeno 3 
persone.
Se il numéro dei membri del Consiglio è 
inferiore a 3, i poteri del Consiglio sono 
attribuiti esclusivamente al Présidente del 
Consiglio délia Fondazione-.

4.7.2.                                       
                            .       
                                   
        .                                
                       .                 
                                      
       .

4.7.2. Il Consiglio è composto dal présidente 
del Consiglio e dai membri del Consiglio. I 
membri del Consiglio possono essere 
rieletti. I membri del Consiglio non possono 
essere membri del Consiglio di 
Sorveglianza. La partecipazione ai lavori del 
Consiglio è svolta su base volontaria.

4.7.3.                                          
                                               
                                       
                              .           
                                      ,     
                                      .    
                                   
                    .

4.7.3. Le riunioni del Consiglio si tengono 
almeno una volta ogni tre mesi e sono valide 
a condizione che sia présente il présidente e 
almeno la metà dei suoi membri. Il 
Consiglio décidé a maggioranza dei voti 
del le persone presenti e partecipanti alla 
votazione. Il voto del présidente del 
Consiglio è decisivo.

4.7.4.                                    
         .                            
                                         
      ,                            
            (                       
                );                    ,        
                                     
                                        
                             .        

4.7.4. La riunione è presieduta dal Présidente 
del Consiglio. Le riunioni del Consiglio 
possono tenersi di persona, in absentia o 
mediante voto a distanza (in 
videoconferenza); a condizione che i 
membri non presenti abbiano comunicato la 
propria impossibilità a partecipare

15



                                       
                         ,             
                     ,          ’         
                         ,            
                  ,                   
                                    .

personalmente prima dell'assemblea. Il 
Fondo non paga retribuzioni ai membri del 
Consiglio per le attività svolte in queste 
posizioni, ad eccezione dei compensi 
direttamente correlati alla partecipazione ai 
lavori del Consiglio stesso, riguardanti le 
spese sostenute dai membri del Consiglio 
nell'esercizio delle loro funzioni.

4.8.                                  :

•                                         
                         ;
•                                   
                                      
                  ;
•                                        
                               ;
•                        ,             
                                        
                         ;
•                                        , 
                  ,                 
                 ;
•                                
                 ,                         
                       ;
•                                  - 
                    ,                  
          ,                             
                                    ;
•                                         
                                             
                             ,                
                                  ;
•                     ,              
                ;
•                                  
                    ,         /    
                   ,                          
(        );
•                                       
         ,         /                       ;
•                               
                                               
  ’                 ,                       
                        ,                    
                                  ;

4.8. La competenza del Consiglio del Fondo 
comprende le seguenti attività:

• fomire all'Assemblea Generale del Fondo 
progetti di programmi di benefïcenza;

• adeguare l'attuazione dei programmi di 
benefïcenza della Fondazione con la 
successiva approvazione dell'Assemblea;

• presentazione della candidatura del Direttore 
del Fondo all'approvazione dell'Assemblea;

• elezione del Direttore del Fondo, controllo 
sulle attività in corso e sullo stato di 
attuazione dei programmi di benefïcenza 
della Fondazione;

• l'approvazione dei piani di lavoro annuali 
del Fondo, dei progetti di previsione, nonché 
la procedura per   fondi di spesa;

• approvazione del calendario del personale 
dei dipendenti del Fondo, delle forme e degli 
importi della remunerazione dei dipendenti 
del Fondo;

• approvazione dei regolamenti locali del 
Fondo, altri documenti intemi necessari per 
l'efficace fiinzionamento e il raggiungimento 
degli obiettivi del Fondo;

• elaborazione di una proposta all'Assemblea 
Generale del Fondo sulla questione della 
partecipazione del Fondo aile attività di altre 
organizzazioni di benefïcenza, loro sindacati 
e ad attività di benefïcenza intemazionali;

• bando di concorsi, istituzione di premi 
onorari;

• deliberazione sulla costituzione da parte del 
Fondo di imprese, filiali e /   rappresentanze 
del Fondo, approvazione del loro statuto 
(regolamento);
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•                                           
       (-   ),                    (-  ) 
                       ;
•                                   
                                        
                                       
                                             
                                 ;
•                               
                    ;
•                                    
                                 ,        , 
                       ;
•                                       
                                                 
                                      
           ;
•                                  
                   ;
•                                         
      ,                           ,         
                                  ;
•                                 
                             ;
•                             ,        , 
       ,                ;
•                             ,    
                                 
                      .

1   -
" *::   .

• audizione e approvazione delle relazioni di 
filiali, affiliate e / o uffici di rappresentanza 
del Fondo;

• decidere di fomire supporto organizzativo e 
materiale ad altre associazioni di cittadini, 
fomendo assistenza nella loro creazione 
nell'ambito dei fondi previsti a tal fine dai 
programmi di beneficenza del Fondo;

• determinazione délia validité e opportunité 
del / i progetto / i per la cui realizzazione si 
prevede di erogare una sovvenzione;

• determinazione delle aree prioritarie per 
l'utilizzo dei fondi e dei béni del Fondo per 
la fomitura di assistenza caritativa da parte 
del Fondo in conformité con i programmi di 
beneficenza approvati daU'Assemblea 
generale del Fondo;

• prendere una decisione sulla fomitura di 
assistenza di beneficenza;

• prendere decisioni sull'attrazione e l'utilizzo 
délia propriété e dei fondi del Fondo, entro i 
limiti fissati dalla conferenzâ;

• prendere una decisione sull'appartenenza del 
Fondo a un'associazione o sindacato o sulla 
partecipazione alla realizzazione di progetti 
comuni e alla partecipazione a société 
semplici;

• prendere in considerazione la concessione e 
la cessazione dell'iscrizione;

• determinare la struttura delfimporto e le 
modalité di pagamento delle quote di 
iscrizione, prevedendo benefici per il 
pagamento delle quote associative;

• deliberazione sulla convocazione di 
un'Assemblea generale straordinaria;

• approvazione di campioni di sigilli, timbri, 
moduli, simboli del Fondo;

• esercitare altri poteri defmiti dal présente 
Statuto e dalla legislazione vigente 
dell'Ucraina.

4.9.                                    
                                              
                 

4.9. I poteri del Consiglio del Fondo possono 
essere delegati al direttore sulla base di una 
decisione del Consiglio stesso
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4.10.1.                                  
         .                               
                                            
                                   
          ,                           ,       
                                          
                  .

4.10.1. Il Consiglio del Fondo è presieduto dal 
Présidente del Consiglio. Il Présidente del 
Consiglio ha il diritto di rappresentare gli 
interessi del Fondo nelle autorità pubbliche e 
neU'amministrazione, nelle organizzazioni 
pubbliche, nei confronti di persone fisiche e 
giuridiche, indipendentemente dalla 
proprietà.

4.10.2.                                     
        :

•                                     
     ;

•                                         
            ;

•                                         
                .

4.10.2. La competenza del Présidente del 
Consiglio di Gestione include:

• presiedere le riunioni del Consiglio del 
Fondo;

• convocazione dell'Assemblea Generale dei 
membri del Fondo e del Consiglio;

• preparazione dei progetti di decisione del 
Consiglio e dell'Assemblea Generale.

4.11.                                           
                               
               -                           
                .                      
            ,                            
                                        
                                       .

4.11. La gestione generale delle attività del 
Fondo sulla base delle riunioni del Consiglio 
è svolta dal Direttore del Fondo. Il Direttore 
è un fïinzionario del Fondo, che ha il diritto 
di rappresentare il Fondo nei rapporti con 
terzi e di parlare ufficialmënte a nome del 
Fondo.

4.11.1                                       
                                       
      (                     ),                 
                                        .    
                                         
                                         
         .

4.11.1. Il Direttore del Fondo è nominato con 
decisione dell'Assemblea Generale su 
proposta del Consiglio del Fondo (se 
istituito) e risponde al Présidente del 
Consiglio e all'Assemblea Generale. Il voto 
del Présidente del Consiglio è decisivo nella 
determinazione del Direttore.

4.12.                                        : 4.12. La competenza del Direttore del Fondo 
include:

4.12.1.                                    
                ;

4.12.1. fomire la gestione generale delle 
attività del Fondo;

4.12.2.                     (           )           
                                         
                                     , 
                                  
            ,                              
             ,               ,               
       ,                                ;

4.12.2. agire senza procura (procura) per 
conto del Fondo nei rapporti con la pubblica 
amministrazione e gli organi di autogovemo 
locale, altre organizzazioni, imprese e 
individui ucraini, stranieri e intemazionali 
statali e non statali e compiere azioni 
giuridicamente significative;

4.12.3.                                         
                                 ;

4.12.3. emettere procure ad altre persone del 
Fondo per rappresentare gli interessi del
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Fondo;
4.12.4.                                   (     ) 

   100 000        ,                        
                    ,                     
                              ,        
     ;

4.12.4. concludere accordi (accordi) fino a 
100 000 hryvnias per conto del Fondo, per 
svolgere la gestione operativa dei fondi e, 
nell'ambito dei poteri delegati 
dall'Assemblea, dei beni del Fondo;

4.12.5.                                 
                ,                    
                                          
      ;

4.12.5. organizzare l'attuazione delle decisioni 
dell'Assemblea Generale, del Consiglio del 
Fondo e presentare al Consiglio una 
relazione sull'attuazione di tali decisioni;

4.12.6.                                          
    ,                                    
                                    ;

4.12.6. accettare le richieste di persone fisiche 
e giuridiche ehe desiderano essere accettate 
come membri del Fondo e sottoporle al 
Consiglio del Fondo;

4.12.7.                                 
                                       , 
                                        ;

4.12.7. essere responsabile nei confronti del 
Consiglio per l'attuazione e il finanziamento 
dei programmi del Fondo, per garantire il 
controllo sulla loro osservanza;

4.12.8.                                   
                                           
                                     ;

4.12.8. elaborare il calendario del personale e 
la cassa salariale dei dipendenti a tempo 
pieno del Fondo e sottoporlo 
all'approvazione del Consiglio;

4.12.9.                                      
    ‘                              ;

4.12.9. approvare i regolamenti sulle 
responsabilité lavorative del personale del 
Fondo;

4.12.10.                           -    
         ,                               ;

4.12.10 ha il diritto di firmare qualsiasi 
documento relativo aile attività del Fondo;

4.12.11.           ,                    
                                          
                          ,             
                                          
                ;

4.12.11 aprire, utilizzare e gestire conti presso 
banche e altre istituzioni finanziarie, firmare 
documenti finanziari e gestire le attività 
finanziarie del Fondo;

4.12.12.                ,     ’           
                            ,        
                                        
                       ;

4.12.12 emettere ordini vincolanti per i 
dipendenti del Fondo, altri dipendenti del 
Fondo e dipendenti delle sue unità 
strutturali;

4.12.13.                                    
                                        ;

4.12.13 accettare e licenziare dipendenti del 
Fondo per la gestione delle loro attività;

4.12.14.                                          
     .

4.12.14 compilare e presentare rapporti sulle 
attività del Fondo.

4.13.                                   
                               .          , 
                                         
           ,                        
            .                              

4.13. 11 Consiglio di Sorveglianza puô essere 
istituito con decisione dell'Assemblea 
Generale del Fondo. Se il numéro dei 
membri del Fondo non supera i dieci, il
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                               .

Consiglio di Sorveglianza puô non essere 
istituito. In assenza del Consiglio di 
Sorveglianza, i suoi poteri sono esercitati 
daU'Assemblea Generale del Fondo.

4.13.1.                                       
           '              .               , 
                                          
                                      ,        
                   ,               
                 .

4.13.1. Il Consiglio di Sorveglianza svolge le 
funzioni amministrative e di vigilanza del 
Fondo. Esso è eletto daU'Assemblea 
Generale per un periodo di tre anni con 
almeno tre membri, che non siano membri 
del Consiglio di Gestione, il Direttore o il 
Ragioniere del Fondo.

4.14.                (                      ) 
                                              
(                 ),                  10      
                   .                        
                                     
                                  .

4.14. Il Consiglio di Sorveglianza (se 
costituito) è convocato dal Présidente 
almeno due volte l'anno (riunioni ordinarie), 
nonché entro 10 giomi su richiesta del 
Consiglio. Il Consiglio di Sorveglianza 
délibéra a maggioranza semplice dei voti in 
presenza del Présidente del Consiglio di 
Sorveglianza.

4.15.                                        : 4.15. La competenza dell'Organismo di 
Vigilanza comprende:

4.15.1.                      -              
                        ;

4.15.1. controllo sulle attività finanziarie ed 
economiche degli organi del Fondo;

4.15.2.                                     ; 4.15.2. controllo del budget di programmi di 
beneficenza;

4.15.3.                                       
     ;

4.15.3. controllo sull'uso dei fondi e délia 
propriété del Fondo;

4.15.4.                                    
                                          
                      

4.15.4. esame e presentazione di proposte 
sulle attività finanziarie del Fondo e 
conduzione di audit

4.15.5.                            ,         
          ,                                
                  ;

4.15.5. verifica delle relazioni presentate dal 
Consiglio, dal Direttore e di altra 
documentazione finanziaria del Fondo;

4.15.6.                                   
                         ,             
                         ;

4.15.6. monitora il rispetto délia legge nell'uso 
delle risorse materiali, di lavoro e finanziarie 
del Fondo;

4.15.7.                                    
             ,                         
                                        ;

4.15.7. monitora la correttezza del rispetto 
dello Statuto del Fondo, l'attuazione del 
Consiglio e del Direttore delle decisioni 
deU'Assemblea Generale del Fondo;

4.15.8.                                        . 4.15.8. prépara le conclusioni sui risultati 
delle ispezioni.

4.16.                         : 4.16. Il Consiglio di Sorveglianza ha il diritto

1 “
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di:
4.16.1.                                     

                              ,      
             ,                       
           ,                                  
               ;

4.16.1. ispezionare le attività finanziarie ed 
economiche del Fondo, dei suoi uffici di 
rappresentanza, nonché delle imprese, 
istituzioni e organizzazioni da esso costituite 
almeno una volta all'anno;

4.16.2.                                       
                                   
                                           ;

4.16.2. richiedere ai membri degli organi del 
Consiglio e al Direttore del Fondo 
spiegazioni e presentazione di documenti 
sull'attività fïnanziaria del Fondo;

4.16.3.                                       
                                       
                              ;

4.16.3. coinvolgere revisori dei conti e altri 
esperti per ispezionare le attività finanziarie 
ed economiche del Fondo;

4.16.4.                                          
                             .

4.16.4. richiedere la convocazione di riunioni 
straordinarie dell'Assemblea Generale e del 
Consiglio.

4.17.                                           , 
                              .

4.17. Il Consiglio di Sorveglianza puô 
svolgere altre funzioni previste dal 
Regolamento.

4.18.                                           
                                          
                   .

4.18. Il Consiglio di Sorveglianza sottopone 
all'Assemblea e al Consiglio le relazioni sui 
risultati delle verifiche svolte.

4.19.                                 
                                       
       .

4.19. Il Présidente ed i membri del Consiglio 
di Sorveglianza svolgono le loro funzioni su 
base volontaria.

4.20.                                     
                                  ,            
       (         ),                           
            ,                                  
                                        
                    ,                     , 
                                  
(          )                                 
           .

4.20. Il Fondatore décidé sulla costituzione di 
un'organizzazione di beneficenza, approva la 
Carta (regolamenti), forma l'organo di 
govemo e l'organizzazione, ascolta le 
relazioni del Consiglio di Sorveglianza sul 
controllo sull'uso mirato dei fondi e dei béni 
del Fondo, décidé su altre questioni. la sua 
competenza.

V.                 (       )            
                        

5.1.                                             
                                       (  
                                            
                  ),                         
                 ,                     , 
                              ,       
                                       
                .                     

V. Fonti di attività (reddito) e procedura 
per l'utilizzo délia proprietà del Fondo

5.1. Il Fondo puô avéré il diritto di proprietà o 
altri diritti reali béni mobili e immobili 
(compresi automezzi e locali residenziali e 
non residenziali), fondi in valuta nazionale 
ed estera, béni immateriali, terreni e altri 
béni che non sono vietati dalla legge e 
contribuiscono alla attività del Fondo.
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                                : Le fonti di formazione délia propriété e poste 
attive del Fondo possono essere:

5.1.1.      ,                           
                               ,              
                                              
                              ;

5.1.1. fondi ricevuti gratuitamente o corne 
assistenza finanziaria non rimborsabile, 
comprese sovvenzioni e donazioni 
volontarie fomite da persone fisiche e 
giuridiche;

5.1.2.                                  ,    
                        (                 ), 
                                         
                             ;

5.1.2. contributi di beneficenza e donazioni di 
natura mirata (contributi di beneficenza) 
fomiti da persone fisiche e giuridiche in 
denaro e in natura;

5.1.3.                                             
        ,                          ,         
                              ,              
                               ,          
                                           ;

5.1.3. sovvenzioni e sussidi dai bilanci statali 
e locali, fondi fiduciari statali, nonché 
assistenza caritativa intemazionale, 
compresa l'assistenza tecnica e umanitaria 
ricevuta in conformité con la legislazione 
vigente dell'Ucraina;

5.1.4.               ; 5.1.4. reddito passivo;

5.1.5.                                        
                                          , 
                           ,             
                                              
                     ,                  
             ;

5.1.5. proventi da campagne di beneficenza 
per raccogliere donazioni di beneficenza, 
eventi di massa di beneficenza, lotterie di 
beneficenza e aste di beneficenza per la 
vendita di propriété e donazioni ricevute da 
benefattori;

5.1.6.                            ; 5.1.6. quote d'ingresso per i membri del 
Fondo;

5.1.7.                                         ; 5.1.7. contributi del fondatore e altri 
benefattori;

5.1.8.                                             
       ,                            , 
           ,                            
                       .

5.1.8. reddito da depositi e titoli, reddito da 
imprese, organizzazioni di propriété di 
organizzazioni di beneficenza.

5.2.         '                            
                            .

5 .2 .1 prestiti non possono essere una fonte di 
formazione délia propriété e delle riserve del 
Fondo.

5.3.                                     
                 .

5.3. La propriété e le riserve del Fondo non 
possono essere oggetto di garanzia.

|  
5.4.                                          

             20                         
                      .

5.4. L'importo delle spese per il mantenimento 
del Fondo non puô superare il 20% del 
budget del Fondo nell'anno in corso.

5.5.                                          
     ,                            
            ,                          

5.5. Il Fondo acquisisce diritti di propriété su 
fondi e propriété ad esso trasferiti dallo 
Stato o dai fondatori, donati da persone
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       ,                                 
             ,                 ,             
                      ,                
                             .

giuridiche e persone fisiche ucraine o 
straniere, acquisiti tramite ingresso e altri 
contributi, nonché propriété acquisite a 
proprie spese, non vietate dalla legislazione 
vigente dell'Ucraina.

5.6.                                     , 
                                             
          .                    ,       
                                         
                  ,                     
                                          .

5.6. Il Fondo possiede la propriété e i fondi 
necessari per le sue attivité statutarie. Oltre 
alla propriété, il Fondo utilizza beni in 
leasing e acquisiti per altri motivi previsti 
dalla legge per svolgere i propri compiti 
statutari.

5.7.                                       
                         .          
                                         
                                   
          .

5.7. 11 Fondo détermina in modo indipendente 
l'importo e la forma di utilizzo dei fondi. 11 
budget annuale del Fondo viene elaborate 
dal Consiglio e dal Direttore del Fondo e 
approvato dal Consiglio.

5.8.                                         
                                       
             .                         
                                       
                                           , 
                                          
                                  .

5.8. Le spese correnti sono sostenute dal 
Direttore in modo indipendente in 
conformité con il budget approvato del 
Fondo. Se le spese trimestrali correnti del 
Fondo superano il limite trimestrale fissato 
dal Consiglio in base al .budget, i fondi 
dovranno essere autorizzate dal Consiglio 
del Fondo.

5.9.        (        )                        
                                         
         ,                 (     ,        )    
                   ,                        
           .

5 .9 .1 ricavi (profitti) del Fondo sono utilizzati 
esclusivamente per finanziare le spese per il 
suo mantenimento, la realizzazione dello 
scopo (obiettivi, compiti) e le direzioni di 
attivité definite dai documenti costitutivi.

5.10.                            (         ) 
                                       
(         ),                         , 
            (                        , 
                                      ), 
                                      ’       
           ,              .

5.10. È vietata la ripartizione delle entrate 
(utili) del Fondo o di loro parte tra i 
fondatori (partecipanti), membri di tale 
organizzazione, dipendenti (salvo 
pagamento del loro lavoro, maturazione del 
contributo sociale unico), membri di organi 
di gestione e altre persone correlate.

5.11.                                      
                     (          )          
                        

5.11. I beneficiari di programmi di 
beneficenza non possono essere partecipanti 
(fondatori) e membri degli organi di govemo 
del Fondo

5.12.                          ,                
                  ,                             
                                            
                                           

5.12. I fondi e gli altri beni del Fondo, anche 
in caso di liquidazione, non possono essere 
ridistribuiti tra i suoi membri e devono 
essere trasferiti a un'altra organizzazione

! - т  •?  - І
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                                . senza scopo di lucro del tipo appropriato o 
accreditati al budget.

5.13.                                   
     ’                                  . 
                                  
                         ’              , 
                                        
       .

5.13. La Fondazione non è responsabile per 
gli obblighi del fondatore e dei membri délia 
Fondazione. Il fondatore e i membri del 
Fondo non saranno responsabili per gli 
obblighi del Fondo, salvo diversamente 
disposto dalla legislazione dell'Ucraina.

5.14.                                          
      ,                                 ,     - 
             ,                                
                        .               
                                       
                                      
              ,                   
                                      
       .

5.14. Il Fondo ha il diritto di efFettuare 
qualsiasi transazione con propriété e fondi di 
sua propriété, che non sia in contraddizione 
con la legislazione dell'Ucraina e la Carta 
del Fondo. Le propriété e le riserve del 
Fondo sono utilizzati per attivité di 
beneficenza in conformité con gli accordi 
con i benefattori, i termini di finanziamento 
mirato e la legislazione vigente dell'Ucraina.

5.15.                                           
                                   
                               ,              
                   ,                 
          ,                          .

5.15. Il Consiglio détermina le regole generali 
del Fondo in merito ai rapporti con 
benefattori e destinatari di assistenza 
caritativa, inclusi membri 
dell'Organizzazione, membri degli organi di 
govemo e altri dipendenti del Fondo.

VI.                        .

6.1.                                         
     ,                                         
          ,                     
                      .                      
                                             
                        ,                   
            ’                            
                          .

VI. Contabilità e rendicontazione del 
Fondo.

6.1. Il Fondo conserva registrazioni operative 
e contabili, nonché rapporti statistici 
secondo le modalité e nella misura stabilité 
dalla legislazione vigente dell'Ucraina. Il 
Fondo présenta relazioni sulle sue attivité 
agli organi statali in conformité con la 
legislazione dell'Ucraina, effettua pagamenti 
fiscali e altri pagamenti obbligatori al 
bilancio entro i termini stabiliti dalla legge.

6.2.                                           
                                             
                 .                 
                                
                     ,                     
                                           
                   .                        
                                          
                                  
        .

6.2. La Fondazione riferisce sull'utilizzo di 
donazioni e altri contributi stanziati per 
adempiere ai propri compiti statutari. La 
Fondazione riferisce sull'utilizzo di fondi, 
propriété o servizi fomiti gratuitamente dai 
benefattori per svolgere i propri compiti 
statutari su loro richiesta. La Fondazione 
puô richiedere ai beneficiari di aiuti di 
beneficenza di riferire sulla destinazione 
d'uso dell'assistenza fomita dalla
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Fondazione.

6.3.                                ,           
                                          
                                    
                .

6.3. La responsabilité per lo stato della 
contabilità, la presentazione tempestiva della 
contabilità e di altri rapporti spetta al 
Direttore e al contabile capo del Fondo.

6.4.                                 1          
31               .

6.4. L'esercizio fmanziario è fissato dal 1 
gennaio al 31 dicembre compreso.

6.5.                                           
      ,                                 
       .

6.5. La relazione annuale e il saldo del Fondo 
sono redatti entro i termini fissati dalla 
legislazione vigente dell'Ucraina.

6.6.                                         
                                           
                   ,                        
                .

6.6. I funzionari del Fondo sono responsabili 
dell'accuratezza dei dati contenuti nella 
relazione annuale e del bilancio stabiliti 
dalla legislazione dell'Ucraina.

VII.                     VII. Rappresentanze della Fondazione

7.1.                                          
               ,                          
                           ,             
                               .

7.1. La registrazione statale degli uffici di 
rappresentanza del Fondo1 viene effettuata 
secondo la procedura stabilita dalla 
legislazione vigente dell'Ucraina.

7.2.                                        
         ,                         
                                   
                .               
                                           
             .

7.2. 11 Fondo puo aprire i propri uffici in tutto 
il mondo, la relativa registrazione statale 
sarà effettuata secondo le modalité previste 
dalla Legge applicabile di tali Paesi.

VIII.                                      
•      . •• *

VIII. Apportare modifiche e integrazioni 
alia Carta del Fondo.

8.1.                                      
                                       
     .

8.1. Le modifiche e le integrazioni al presente 
Statuto vengono apportate su decisione 
dell'Assemblea Generale del Fondo

8.2.                                           
                                      
                   .

8.2. 11 Fondo notificheré all'ente di 
registrazione le modifiche e le aggiunte alia 
Carta entro dieci giomi.

IX.                            , IX. Cessazione dell'attivité del Fondo.

9.1.                                           
                             (            ). 
                                        

9.1. L'attivité del Fondo si conclude con la sua 
riorganizzazione o liquidazione 
(autodissoluzione). Le decisioni di
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(           )                          
                              ,                
                           

riorganizzazione o liquidazione (auto- 
scioglimento) sono prese dall’Assemblea 
generale a maggioranza dei tre quarti delle 
persone presenti e votanti.

9.2.                                       
                                          
                                    .

9 .2 .1 motivi e la procedura per la liquidazione 
del Fondo e le sanzioni da una decisione del 
tribunale sui suoi béni e fondi saranno 
determinate dalla legislazione dell'Ucraina.

9.3.                                           
                                           
                                       . 
                                       
   ’                                   
              ,                         
                  .

9.3. Dopo la decisione sulla riorganizzazione, 
l'Assemblea generale détermina i successori 
del Fondo e approva i relativi bilanci. I 
successori legali del Fondo non possono 
essere entità commerciali e persone 
giuridiche il cui scopo è realizzare un 
profitto.

9.4.                                        
(           )                            
                                             
                                              
       .

9.4. Dopo aver preso una decisione sulla 
liquidazione (auto-scioglimento), 
l'Assemblea generale nomina una 
commissione di liquidazione e détermina la 
procedura e il termine di liquidazione del 
Fondo in conformità con la legislazione 
dell'Ucraina.

9.5.                (      )      ,        
                      (                
          ,       ,       ,                
            ),                             
              ,                               
                                       
                                            
       .

9 .5 .1 fondi e le propriété (attività) del Fondo, 
in caso di cessazione (a seguito della sua 
liquidazione, fusione, scissione, adesione o 
trasformazione), non possono essere 
ridistribuiti tra i suoi membri, e devono 
essere trasferiti a una o più organizzazioni 
senza scopo di lucro del tipo appropriato o 
accreditati al bilancio.

9.6.                                        
                                  .

9.6. 11 fondo si considéra liquidato dal 
momento della sua esclusione dal registre 
dello Stato.

X.                   .

10.1.                                 ,        
                                              
                           .

X. Disposizioni finali.
10.1 11 Fondo è un'organizzazione senza 

scopo di lucro che non si pone obiettivi 
egoistici e non mira a realizzare un profitto.

10.2.                                    . 10.2.11 fondo è stato costituito per un periodo 
illimitato.

10.3.                              , 
                        ,             
                                             
                                 

10.3. Le questioni relative aile attività del 
Fondo, non definite dal presente Statuto, 
sono regolate in conformità con le 
disposizioni della legislazione vigente
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