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I zakladarnà i functaciiama (,,Narodne novine",

broì 36195 i 64nD4 rjesenja Ministarstva

uprave o odobravanju osniv anJa Zal<lade i

crdredivanju njeeinog upisa u l,akJadni

upisnik óO 19. prosinsa 2016., upravitelj

Zaklade Mariano Passerini predlaùe

Ministarstvu uprave dana 28. velj aóe 2A17 '

STATIJ'T
ZAKI,ADH, IVAI\OVA KTJC A

[. OPCN ODREDBE

Clanak 1.

Ovim Statutom urecluje se: ime i sjedi5te

Laklade;

podatci o osnivanju i imovini Zaklade;

odredbe
prihoda
7-,aklada

oclobraYa

O SVTS1

i kn-rgu

pomaàe
potpora;

7,aklade,
osoba

uporabi nj ezinih
i aktivnosti koje

odreclbe o tijelima upravljutl-ja i zastupanJa

Z;aklade, odredbe o postupku njihovog

postavljanja i rar,tje5enja kao i odgovornost

z.a ryihov rad

odredbe o dono5enju odh-rka i njihovoj obj av:r;

te o naÓinu na koji se

zakladnih tijela i Pravo
rad i naknadu tro5kova;

odredbe o ovlastima
na nagraclu r,a r\ihov
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o poilno5enju i't'v.ie5ca

Ministarstvu uprave

i stanju
odnosno

tijelima uprave,
autorit a c cmrp eigglì tleltén Wifiyf:ig*g ;

Xffi óffií 
- 
d;'r:' ul*,fió- T1- ó-T s* d"rT;-l;É g'

sr-rlle lìondazioni e Fondazlonr a breve

periodo (" Gar-,r,etta llffi ciale", numero 36195

; 64rcD, e rJella decisione clel Ministero

del 1' Amministr:azione sull' appro v azlof:'e della

costituzione della Fondazione

determinazione della sua iscrizione nel

Registro c1elle F ondazioni del 19 dicembre

ZOIA,7'amrninistratore Mariano Passerini

propone al Ministero dell'Amministrazione il
giorno 28 febbraio 2017 .

STATIJTO f
FOI\D ANTOI\IH, IVAI\OVA KUCA

PARTtr T

DISPOSIZIONI GH,i\8fu{1,1

{rticolo 1

n presente Statuto stabilisce: nome

della Fonclazrone

inform ar-,roni sulla Fonclazione e

immobtliz't,aztoni;

e sede

le sue

clisposizioni in materia dello scopo

f onda zione, utiltz,r-,o del suo reddito in

delle persone che vengono sostenute

F ondazione, e le modalita con eui

concesso 1'air-rto;

disposizioni che clisciplinano

I'amministrazrartc e la rappresentanza della

Fondazjone, disposi zlon:_ relative alla

procedura per la loro assegnazione e revooa,

cosi come la responsabilita per il lavoro dei

sr-roi membri;

clisposizionr
decisionale e

disposizioni sut

Iìondazione e dcl
per il loro lavoro

in materia di Processo
pubbl roazrone di tali decisioni;

poteri degli organi della

loro diritto ad un compenso

c rimborso spese;

disposizioni in tnatcria di prosentar-tone

rclar,ioni e condizione ftnanzlarra

Ministero dell'Amministrazione, cioò

della
favore

dalla
viene

delle
al

alle
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odredbe o namjeni preostale imovine Zaklade
u sluÒaju njezrnog prestanka.

Ólanak2.

Ime Zaklade je: Zaklada lvanova kuóa.

Kratica: ZIK
Osobno ime ,,Ivan" tz nazla ne predstavlja
nikakvu osobu te je generiÒkog podrij etla,
kao individualno osmi5ljeni osobni nazty
Zaklade po volj t Zakladnika.

disposizioni in materia di utrhzzo delle
restanti proprietà della Fondazione in caso del
suo scioglimento.

Articolo 2

n nome della Fondazrone è: Zaklada
fvanova ku ó,a.

Sigla: ZIK
il nome proprio "Ivan", situato nel nome non
rappresenta nessuna persona ed è nome
generico, concepito come nome proprio
individuale della Fondaztone secondo la
volontà dei Fondatori.

La sede della Fondazrone è a Kutina.
L'amministratore può successivamente
cambiare la sede della Fon dazrone.

Sjedi5te Zaklade
Upravitelj moi,e
Zaklade.

je: u Kutini.
kasnije promijeniti sjedi5te

Kutina, OIB : 02845770248

ALDO GENOVA Via Como 50, ERBA I ALDO GENOVA Via Como 50, ERBA
(CO) Italija, 0IB:69983695772, I (CO) Italiaa, OIB: 69983695772,

BISERKA SMrr-sngoLIC crkvena zo, lnlsnRKA Svrtr-s.{gol,lc crkvena 26,
Kutina, OIB 63081719137 | Kutina, OIB: 63081779131

Osnivaòi tj. Zakladnici Zaklade su:

MARIANO PASSERII\I Crkvena
Kutina, OIB : 02845770248

ZLLTKO GRDIC Stjepana Kefelje 26,
Kutinska Slatina, OIB: 50801 833986

I Promotori cioè i Fondatori della Fondaztone
sono:

64, I MARIANO PASSERINI Crkvena 64,

ZLATKO GRDIC Stjepana Kefelje 26,
Kutinska Slatina, OIB: 50801 83 3986

MARIJA KUSTREBA, MiramarsKa 1OO,

Zagreb, OIB :1823327 7 095

in conformità all'Atto costitutivo della
Fondaztone Ivanova kuóa del 6 giugno 20 16.

Articolo 3

il Ministero dell'AmministrazLone con
decisione classe: UP/I-230-02/ 1 6-03 / 13, prot
no.: 515-03-02-0I/4-16-12, del 19 dicembre
2016, at sensi dell'articolo 2 $6 della Legge
sulle fondaztonr ha approvato I'istituztone
della FondazLone Ivanova kuóa e ha

MARIJA KUSTREBA, Mi
Zagreb, OIB :1823321 I 095

a sukladno Ugovoru o osni
Ivanova kuóa od 06. lipnj a 20I

Òlanak 3.

tamaÍska 100,

vanju Zaklade
6.

Ministarstvo uprave rje5enjem klasa: UP/I-
230-02/16-03113, ur. broj: 515-03 -02-01/4-
16-12 od 19. prosinca 2016. godine, temeljem
odredbe òlanka 2. stavka 6. Zakona o

zakladama i fundacijama, odobrilo je
osnivanje Zaklade Ivanova kuóa i odredilo
upis u Zakladni upisnik, Zakladna kni rga broi determinato I'iscriztone nel Resistro delle
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i l,"t:*gf$-dkr b*J ;"kl"d"og ulo5ka 238.

Clanak 4.

peÒat zIK^a je okruglog oblika, promjera 38

ffiffi, s obodno ispisanim tekstom ZAKLADA
IVAI.{OVA KIJCA dok je u sredini peóata

prtkazana stilizirarta sliÒica male kuóe.

Clanak 5.

T,akladnici odreduju da se sljedeóa imovina
trqno namjenjuje za osrrivanj e ZIK-a:

r""A;i t"i; i,iú" Fgndaziont I, al numero di

registrazione 238 del faldone fondazlonl.

Articolo 4

n timbro della ZIK
diametro di 38 mm, e

ha forma circol are con

il testo ZAKL,AI)A
riporta lungo la cornice

IVANIOVA KIJCA,
mentre nel mezzo del timbro è taffigurata
f immagine sttltzzata di una piccola casa.

Articolo 5

I lìondatori stabiliscono che il seguente

patrimonio è destinato permanentemente a
ZTK:

(1) l{akon 5to su 'l'akladnici, t4ih petero,

uplatili iznos od po 2.000,00 I{RK svatko,

iznosi da je osnovna imovina u HRK
10.000,00 (deset tisuóa). Zakladnici mogu

naknadno, prema potrebi, izdvojiti nova

sredstva za LakIadu.

(2) Zakladnici suglasno potvrduju da se

imovina LII{-a rr-, ovog Òlanka trajno

naqienjuje za osni.ranje LIK-a. T,akladnici

mogu kasnije po potrebi dodjeljivati nova

sredstva u Z,IK.

Vnjednost imovine navedene u prethoclnom

stavku ovog òlanka ne smije se umanjivati,
osim LLZ prethodnu suglasnost Ministarstva
Lrprave, ako je to u tzuzetnim sluÒajevima

prijeko potrebno racli ostvarivanja zakladne

svrhe.

Osim imovine navedene u stavku 1. ovog

ólanka, imovinu Zaklade Òini i imovina koju
Zaklada stekne prikupljanjem donacija

r,alúadnika, ólanova, podupiratelj a

djolatnostima Z,aklade, prilozima domaÓih i
stranih fiziÒkih i pravnjh osoba, te

gospodarskim iskori5tavanjem imovire ,

sukladno ó1. 16. Z,akona o zakladama i
fundacijama.

(1) Avenclo i F'ondatori versato 2.000,00

HRK ciascuno ed essendo in nurnero di

cinque risulta che la somma monetatta
depos ttata quale patrimonio permanente è di

HRK 10.000,00 :: (diecimila/00). I Fondatori

possono succcssivamente, secondo le
necessità, assegn are nuove risorse alla

Fondazione.

(2) I Fondatori confermano che il patrimonio
di ZIK citato in questo articolo, è assegnato

in via permanente alla costituzione di ZIK. I
Fondatori possono Sucoessivamente, secondo

la necessità, assegnare ttuove risorse a 7,\K.

n valore clelle attivita eleucate nel paragrafo

precedente di questo articolo non cleve

climinuire, se non oon la previa approvaziane

del Ministero dell'Amministrazione, se è

eceez,ionalmente necessario a conseguire gli
scopi della Fondazione.

Oltre aI patrimonio del $ 1 di questo articolo,

il patrimonio della }ìondazione è costituito
anche dal patrimonio acquisito attraverso le

donazioni dei F onclatori, dei membr:i e dei

sostenitori, nonché tramite I'attività della

F onda ziane, con douazioni di persone fisiche

e giuridiche, nazionali ed estere, e eon 1o

sfruttarnento economico del patrimonio,

secolldo I'art. 16 della L,egge sulle Fondazioni

e Fon daztoni a breve perioclo.
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IT. SVRHA UAKTADE I
KOJE SE, T.AKLADOM

KRUG OSOBA
POTPOMAZ/'I

Clanak 6.

Svrha Zaklade je:

(1) Razvijanje volonterstva radi promiaanJa

dru5tvene solidarnosti te pomoói oboljelima
od Alzheimerove bolesti i drugih demencija

te' élanovima njihovih obitelji, ptuzanje

psihosoctjalne podr5ke te savjetovanje radi
prevenclje boiesti i promicanj a zdravlja'

(2) Pruùanje financijske pomoói mladim
punoljetnim osobama koje dolaze s podruÓia

zahvaóenih prirodnirn nepogodama te pomoói

volont era i struÒnih osoba u postupku

njihovog socijalnog ukljuóivanja u druStvo.

I[I. TIJN],LA ZAKLADE

Clanak 7 .

T'ijela su:

o {Jpravitelj zaklade
I Llpravno vij eÓe

Laklada moZe po potrebi osnovati privremena

savjetodavna tijela

Clanovi tijela 7 aklade duZni su poslove

Zaklade voditi po'zorno5óu urednog i
savjesnog gospo dara.

Òlanovi tijela Zaklade imaju pravo na

naknadu nuZnih tro5kova nastalih u svezi s

radom Zaklade.

Clanak B.

lIpravno vijeóe Zaklade sastoji se od 5

ólanova.

i Vandat Òlanovima flpravnog vijeóa trale 4

I ssssq:- -. --

PARTE II
SCOPO DELLA FONDAZIONE E

TARGET I)ET-,LE PH,RSOI{E
USUFRTJEI{TT

Articolo 6

Scopo della Fondazione è:

(1) Sviluppare il volontanato per promuovere

la solidarieta sociale, aI fine di assistere

coloro che soffrono di malattia
altre forme di demenza e le
fornendo supporto psicosociale
al fine di prevenire le malattie
la salute.

di Alzheimer,
loro famiglie,
e consulenza

e promuovere

(2) Fornire assist enza frnanzlarla a giovanr

adulti che provengono da zone di calarntta

naturali e l'aiuto di volontan e professionisti

nel loro processo di inclusione sociale nella

comunità.

PARTH, Til
GLI ORGANI DE,LLA FOI\DAZIONE

Articolo 7

Gli organi della Fondazione sono:
I Amministratore della Fondaz,Lone

e Consiglio di Amministraztone

La Fondar,ione può, se necessario, istituire
organi consultivi temporanei.

I nrembri degli organi clella Fondazrone

devono animarne le attività con diligefrT,a e

coscie nza come un buon padre di famiglia.

I membri degli organi della F ondazrane

hanno diritto al rimborso spese sostenute

connesse al lavoro della Fondazrane.

Articolo B

il Consiglio di Amministrazione
Fondazlone è composto da 5 membri.

n mandato dei membri del Consiglio
Amministrazione è di 1anni.

della
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n"*té Upiutnog vijeóa biraju zakladnici

jednoglasnom odlukom

IJpravitelj T,ak\ade takoder j * i ólan lJpravnog

vij eóa.

I ***Uti de1 Consiglio di Amministrazione
sono eletti con voto unanime dei Fondatori.

I-'Amministratore della Fondazione puo

essere un membro del Consiglio di

Amministrazione.

Ólanovi tJpravnog vijeÓa

birani.

nloglt hiti ponovno

illanovi [Jpravnog vijeca svojom óa5cu I

ugledom jamÒe za svoj rad.

I mernbri del Consiglio di Amministrazione
possono essere rieletti.

I membri del Consiglio di Amministrazione

con il loro onore e reputazione gatarfiiscono

il loro lavoro.

Redovni sastansi
se na odredene
odluci lJprarrnog
mogu se sazvatt
Zaklade.

IJpravnog vij eóa odrùavaju

datume specifisiranima u

vij eóa . Izvarrcedni sastanci

na iniciiativu lJpravitelj a

Sjednica lJpravnog vijeóa moZe se odtLatt

ako je nazoóna veÓina od ukupnog broja

Òlanova.

Odluke fJpravnog vijeóa donose se veóinom

glasov a fiazoònih élanova.

IJpravno vij eóe upravlj a poslovim a Z,aklade.

La sessione del Consiglio di

Amministrazione può essere tenuta con la
presen za della maggioranza det suoi membri.

Le decisioni del consiglio di

Amministrazione vengono approvate a

maggroranza dei voti.

Il Consiglio c1i Amministra'ztone gestisce le

attivita della Fon daztone.

Le riunioni ordinarie del Consiglio di

Amministrazione si svolgono nelle date

clecise dal Consiglio di AmministrazLane. Le

riunioni straordinarie possono essere

oonvocate su tntz,iativa dell' Amministratore
della F onclazione.

il Consiglio
particolare:

di Amministrazíone in

decide emendamenti allo Statuto della

Fondaziane,

clecide il Regolamento sui criteri e le
procedure per la concessione di

assist enza e supporto, Pef raggiungere il
fine dell'istituzione della Fondazione di

cui aIl'articolo 3 , e decide su altri atti

generali della Iìo ndazíone,

decide su assegn az,ioni di sowenziont,

determina il bilancio annuale della

Fondazione,

[Jpravno vijeóe osobito:

donosi izmjene
Z,aklade,

dopune Statuta

donosi Pravilnik o mjerilima i

postupku za dodj elu Pomoci i
podr5ke, a radi ostvarivanj a svrhe

osnivanja Zaklade rz Ólanka 3., te

donosi clruge opóe akte Zaklade,

donosi oclluke o dodjeli PotPora,

utvrduje godi5 Ji proraÓun Zaklade,
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, upravlja i
', z,aklade,

nadzire rrodenje poslova

- podnosi ir,vje$Óa o radu Ministarstvu
Llprave i Ministarstvt-t financija o

imovinskom i financij skom stanju

Zaklade.

ociluÒuje o kor:i$tenju imovine Zaklade

obavlja i druge poslove T,aklade

l-r pravitelj Zaklade

Clanak 9.

IJpravitelj Zaklade:

- :zastupa T,akladu i predstavlja je prema

trecim osobamq;

- provodi odluke [Jpravnog vij eóa i
vodi poslove Zaklade sukladno tim
odluka{na;

predlaàe lJpravnom vijeÓu godi5nji
proraóun;

jednom godi5nje podnosi lJpravnom
vij eóu izvie5óe o Poslovanju i
financij skorn stanj u Zald ade;

priprema sve odluke koje donosi

upravno vij eóe

IV. STATT]T I DRTJGI OPCI AKTI

Òlanak 10.

Ovaj Statut je temeljni opci akt Zaklade i svi

drtigi akti Zaklacle moraju biti s njim u

sklaclu.

'fumaóenje odredbi
viieóe.

rl

I

Statuta daje lJpravno

gestisee e sovraintende alla gestione

attivita della Fon dazione,

- presenta le relaztoni della Fondazione ar

Ministeri clell'Amministrazlone e delle

Ftnanze sulla condi z,íone delle proprietà e

delle finaÍt'ze,

clecide sull'uso dei beni della Fondazione

svolge altre attivita clella Fon daztone

Amministratore della Fonclazione

Articolo 9

L' Amministratore della Fon daztone:

- è il rappresentante legale clella

Fondazione e la rappresenta verso tterz,i;

- attua le decisioni del Consiglio di

Amministra zione e gestisce le attivita
della FondazloÍte in conformità con

queste decisioni;

propone aI Consiglio di
il bilancio annuale;

sottopone annualmente
Amministrazione una

operar,Lonr e condizione
Fondazione;

prepara tutte le decisioni prese dal

Consiglio di Amminis trazione.

PARTH, IV
STATI]TO H, AL:TRI ATTT GN'NERALI

Articolo 10

Questo Statuto ò I'atto fondamentale e

generale della Fondazione, tutti gli altri aLti

della Fondazione devono essere in accordo

con esso.

[,'interpretazione deltre disposizioni dello

Statuto ò conferito aI Consiglio di

Amministrazione.

a;n- 

I

Anrministrazictne

aI Consiglio di
relaztone sulle
ftnanziarta clella
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Clanak 11.

Zal<Iada prestaj e s radom na naòin propisan

Zakonom 
"

tj sluóaju prestanka Zaklade preostala

imovina Zaklade postaje imovinom

organizactje koja ima sliÒnu svrhu, a o Óemu

óe kasnlie odluku donijeti zakladnici.

PARTH, V
DISPO STZIOI\I TRA]\STTORTH' E

FT]\ALI

Articolo 11

La Fonda zione cessa le attività secondo

modalità previste dalla [,egge.

In oaso di cessazione della F ondazione, il
patrimonio residuo della stessa cliviene di

proprietà dell'or garfi'zzazione che ha uno

scopo simile. I Fondatori decideranno al

momento quale sarà questa organtzzaz,iofle.

Ovaj Statut stupa
a primjenjuje se

Lrprave.

Òlanak 12.

na snagll danom dono5enja,

kad ga odobri Ministarstvo

Articolo 12

il presente Statuto entra in vigore all'atto

della sua adozione e si applica se approvato

dal Ministero dell' Amministrazione.

ffiP'$

y'! T

od
Fr+l\./

IJpravitelj ZaL<Iade:

etnik

Darko Marltu5ic

I-,' Amministratore della F onclazione :

M;i"óPas;a"i Marianó Passerini

hrkuSió
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STATUT ZAKLADE IVANOVA KUCA OVJERAVA
MINISTARSTVO UPRAVE

KLASA: Wil-230-02117-0416

URBROJ: 515-03-02-0114-17-2

Zagreb, 8. ohtjka20I7.
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