Ref Autorità di vigilanza
2 Amministrazione delle finanze del Cantone Grigione.

Is Ra Recapito
1
c/o Luca Plozza
6562 Soazza

Is Ra Scopo
1
La Fondazione ha per scopo la valorizzazione del paesaggio del Mont Grand a Soaz
za tramite la manutenzione dei terreni agricoli e agro-forestali del Mont Grand; la pro
mozione di studi e ricerche sugli aspetti naturalistici, paesaggistici e culturali degli in
serimenti montani nel Mont Grand; la valorizzazione degli edifici degni di conserva
zione, in particolare tramite l'elaborazione di un concetto dei criteri edilizi per la ma
nutenzione degli edifici; la promozione e la gestione a scopo didattico e turistico del
Mont Grand ed eventualmente di altri elementi architettonici o paesaggistici degni di
conservazione sul territorio del Comune di Soazza. La Fondazione può acquistare e
vendere immobili. Per perseguire il suo fine la Fondazione cura i contatti e la collaborazione con le autorità comunali, patriziati, cantonali e federali, nonché con quegli en
ti, associazioni o esperti che si interessano della conservazione del patrimonio pae
saggistico, naturalistico e culturale del Paese.

Is Ra Indirizzo postale

Is Ra Osservazioni, indicazioni concernenti l'assunzione degli attivi e passivi
1
4
Is Ra Succursali

Ref Data dell'atto costitutivo
1 29.05.2008

Is Ra Succursali

Se Ref No giornale
GR
GR

Data
FUSC Data FUSC Pagina / Id
Se Ref No giornale
Data
FUSC Data FUSC Pagina / Id
giornale
giornale
3832 15.10.2008
204 21.10.2008 8/4698806 GR
3
3286 03.07.2009
130 09.07.2009 12/5125746
91 08.01.2009
8 14.01.2009 10/4824432 GR
4
1748 04.05.2015 (cons enso UFRC)

1
2

Is Mo Ra
1
1
1
1
1
3
4
4

Dati personali
Rizzi, Bruno, da Soazza, in Soazza
Plozza, Luca, da Brusio, in Soazza
Gattoni, Athos, da Soazza, in Soazza
Dipner, Michael, cittadino germanico, in Nuglar (Nuglar-St.
Pantaleon)

4m
4 Mufatti-,-Ennio,-éa-Soazza, in Soazza
Ferrari, Gabriele, da Soazza, in Soazza
STC Studio Commerciale SA (CHE-107.056.410), in Grono

Chur, 05.05.2015 DG

Funzione
presidente
membro
membro
membro

Modalità di firma
firma collettiva a due
firma collettiva a due
firma collettiva a due
firma collettiva a due

membro
membro
ufficio di revisione

firma coHottiva-a -due
firma collettiva a due

Il presente estratto è valevole soltanto se munito dell'autenticazione
dell'ufficio del registro di commercio. Esso contiene tutte le iscrizioni at
tualmente valide per questa ditta, si può richiedere un estratto che con
tiene tutte le iscrizioni. Il presente estratto è stato stampato prima della
pubblicazione sul foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) con il
consenso deN'Ufficio federale del registro di commercio.

