
Repertorio n. 52682           Raccolta n. 27467

VERBALE DI ASSEMBLEA

della "Pubblica Assistenza

CROCE VERDE ASTI ONLUS"

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del

D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di

luglio

25/7/2019

In Asti, corso Genova n. 26, presso la sede

dell'Associazione "Pubblica Assistenza CROCE VERDE ASTI

ONLUS" in una sala al piano terreno.

Alle ore ventuno.

Avanti a me dott. Giorgio Gili, notaio in Asti, iscritto al

Collegio Notarile di Asti, è personalmente comparso il

signor:

BERTOLINO Dott. GIORGIO, nato a Asti il primo agosto 1950,

domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione,

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella

qualità di Presidente dell'associazione:

"Pubblica Assistenza CROCE VERDE ASTI ONLUS", con sede a

Asti, corso Genova n. 26, codice fiscale: 80005100054,

iscritta a far data dal 27 settembre 2005 al n. 652 del

Registro Regionale Persone Giuridiche private presso la



Regione Piemonte - Direzione Risorse Umane e Patrimonio,

istituito ai sensi del D.p.R. 361/2000 con Delibere della

Giunta Regionale n. 39-2648 del 2 aprile 2001 e n. 1-3615

del 31 luglio 2001.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono

certo, mi invita a verbalizzare le risultanze dell'assemblea

straordinaria dell'Associazione suddetta, qui convocata, per

discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

Adeguamento statuto associativo alla normativa del Decreto

Legislativo n. 117/2017

PARTE ORDINARIA

Cooptazione Consigliere del Consiglio Direttivo.

Assume ai sensi dello statuto, la presidenza dell'assemblea

il richiedente Bertolino Giorgio, il quale, chiamato me

notaio a fungere da segretario per la parte straordinaria,

avendo accertato l'identità e la legittimazione degli

intervenuti, constata e dà atto:

- che l'assemblea della Associazione è stata regolarmente

convocata ai sensi dello statuto;

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- che sono presenti in proprio numero 11 (undici) associati

sul totale di numero 493 (quattrocentonovantatré) associati

aventi diritto di voto, come risulta dal foglio presenze,



che si allega al presente verbale sotto la lettera A), per

formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura

per espressa dispensa avutane dal comparente e

dall'assemblea;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad esso

Presidente, i Consiglieri Baggio Manuela e Gallo Sergio;

- che del Collegio dei revisori non è presente alcun

componente;

- che ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, si può modificare lo

statuto sociale con le modalità e le maggioranze previste

per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

- che, ai sensi degli Artt. 14) e 16) dello statuto vigente,

le riunioni dell'assemblea sono valide in seconda

convocazione qualunque sia il numero dei presenti e

risultano approvate quelle deliberazioni per le

modificazioni dello statuto che raccolgono il consenso dei

due terzi (2/3) dei presenti aventi diritto di voto,

qualunque sia il numero;

- che pertanto la presente assemblea deve ritenersi

validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed

atta a deliberare in sede straordinaria sull'argomento

indicato nell'ordine del giorno, che i presenti dichiarano

di ben conoscere ed accettare.

Passando allo svolgimento dell'argomento posto all'ordine



del giorno (adeguamento statuto associativo alla normativa

del Decreto Legislativo n. 117/2017), prende la parola il

Presidente dott. Giorgio Bertolino, il quale fa presente

agli intervenuti la necessità, a seguito della riforma del

terzo settore introdotta con il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

e successive modifiche ed integrazioni, di procedere a

modificare lo statuto sociale dell'Associazione al fine di

adeguarlo a quello approvato dal Consiglio nazionale

dell'ANPAS, cui l'Associazione aderisce, e revisionato sulla

base del D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018 e circolare del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27

dicembre 2018.

Il Presidente illustra quindi all'assemblea il nuovo testo

dello statuto sociale per adeguamento dello stesso al nuovo

Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), peraltro già

approvato dal Consiglio Direttivo e noto agli associati per

essere stato loro illustrato dai "capi-squadra".

Dopodichè nessuno richiedendo la parola, si procede alla

votazione che avviene in modo palese per alzata di mano con

relativa controprova.

Al termine del conteggio dei voti espressi, si dà atto che

l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare lo Statuto nella sua nuova formulazione,

quale statuto, composto di numero 43 (quarantatré) articoli,



si allega al presente verbale sotto la lettera B), per

formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura

per espressa dispensa avutane dal comparente e

dall'assemblea;

- di delegare al Presidente ad apportare al presente atto ed

allegato statuto sociale tutte quelle modifiche, aggiunte,

integrazioni e soppressioni che venissero richieste dalle

competenti autorità in sede di adempimenti.

Null'altro essendovi da deliberare per la parte

straordinaria, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle

ore ventuno e minuti trentacinque, dando atto che

l'assemblea continuerà in sede ordinaria senza l'intervento

di me notaio.

Si richiede l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi

dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 3

luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni).

Il comparente, previamente informato ai sensi del

Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR", presta il proprio

consenso al trattamento dei dati personali, nonchè alla loro

conservazione anche con strumenti informatici nei miei

archivi.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in

parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia

personale direzione e da me su due fogli per sei pagine

intere e parte della settima e dello stesso ho dato lettura



al comparente, il quale, su mia richiesta, lo dichiara

interamente conforme alla sua volontà e a verità e con me

notaio lo sottoscrive alle ore ventuno e minuti quaranta.

Bertolino Giorgio - Giorgio Gili











































 Copia su supporto informatico conforme all'originale docu-

mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D.

e dell'art. 68-ter della L.N., firmato come per legge, che

si rilascia per gli usi consentiti. Asti, 11 giugno 2020.


