Repertorio n. 8.304
Raccolta n. 5.541
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto,
il giorno ventitrè (23) del mese di marzo,
in Firenze (FI), Viale Filippo Strozzi n. 1, presso la Fortezza da Basso, Padiglione Cavaniglia, alle ore quindici e
minuti trenta (15,30).
Avanti a me Dottoressa BARBARA SALVADOR, Notaio in Scandicci,
con studio in Via Rialdoli n. 134, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
è presente:
- FERRENTINO ANTONIO, nato a Nocera Inferiore (SA), il 13
marzo 1954, residente a Sant'Antonino di Susa (TO), Via Monginevro n. 2, consigliere regionale, codice fiscale FRR NTN
54C13 F912K; domiciliato per la carica presso la Sede dell'Associazione di cui in appresso.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certa, dichiara di costituirsi nel presente atto nella sua
qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione "Città
del Bio - Associazione dei Comuni e delle Autonomie Regionali
e Locali", con sede in Torino (TO), Via Santa Chiara n. 1,
Codice Fiscale 95576750012, Partita IVA 09892410011, e richiede me Notaio di assistere e redigere il Verbale di Assemblea Straordinaria della detta Associazione indetta per oggi,
a quest'ora ed in questo luogo, per discutere ed eventualmente deliberare, in sede straordinaria, sul seguente ordine del
giorno:
1) modifiche statutarie relative all'adeguamento richiesto
dal Ministero dell'Ambiente per "Istanza di riconoscimento
delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art.13
L.349/86 e s.m.i." ed adeguamento al Decreto Legislativo 3
luglio 2017, n.117 - Codice del Terzo Settore.
Io Notaio, aderendo alla fattami richiesta, dò atto di quanto
segue.
Assume la presidenza, a norma dell'articolo 11.3 dello Statuto sociale il Presidente pro-tempore signor FERRENTINO ANTONIO, non venendo invece nominato il segretario stante la presenza di me Notaio, il quale constatato e fatto constatare:
- che ai sensi dell'articolo 11) del vigente statuto dell'associazione l'avviso di convocazione della presente assemblea,
contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione
nonchè l'ordine del giorno, è stato inviato/trasmesso a tutti
gli associati, tutti gli amministratori e comunque a tutti i
componenti gli organi statutari, con lettera del 28 febbraio
2018;
- che ai sensi dello stesso articolo 11 del vigente statuto
dell'associazione le modifiche al medesimo statuto sono di
competenza dell'assemblea straordinaria;
- che ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile l'assemblea
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straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e, ai sensi dell'articolo 11) dello statuto dell'associazione, le modifiche
dello statuto sono valide con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci presenti o rappresentati;
- che l'assemblea dell'associazione in prima convocazione è
andata deserta, come mi dichiara e conferma il Presidente medesimo, e come risulta da apposito verbale redatto e conservato agli atti della Associazione;
- che di persona e per deleghe viste, controllate e conservate agli atti dell'associazione, sono presenti numero nove (9)
associati aventi diritto al voto in regola con il pagamento
delle quote sociali come da separato foglio di presenze che
il
presidente
ritira
per
conservare
agli
atti
dell'Associazione;
e che quindi la presente Assemblea è regolarmente costituita,
ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile nonchè ai sensi
dell'articolo 11) dello Statuto dell'associazione, ed idonea
a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno,
poichè tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente
edotti sulle materie in esso poste e ne accettano la discussione.
Iniziando a trattare l'argomento posto al n. 1) dell'ordine
del giorno, il Presidente espone all'assemblea i motivi che
rendono opportuno l'adozione di un nuovo Statuto dell'Associazione che pur ricalcando nelle linee essenziali il precedente sia adeguato a quanto richiesto dal Ministero dell'Ambiente per “Istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art.13 L.349/86 e s.m.i.” ed
a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017,
n.117 - Codice del Terzo Settore.
Pertanto, allo scopo di meglio chiarire ai presenti le modifiche prospettate, espone all'Assemblea il nuovo testo dello
Statuto dell'Associazione, composto di numero 30 (trenta) articoli, di cui propone l'adozione, soffermandosi di volta in
volta sulle modifiche e/o aggiunte di maggiore rilevanza, inerenti: la precisazione che la Associazione è Ente del Terzo
Settore (ETS); le indicazioni di ciò che l'associazione promuove, ed in particolare la costituzione e la partecipazione
attiva all'Associazionismo Internazionale; le norme riguardanti l'ammissione dei soci; l'indicazione delle regole riguardanti le scritture contabili e bilancio nonchè la trasparenza e i libri sociali obbligatori; una migliore formulazione delle regole riguardanti l'assemblea dei soci ed i relativi compiti; una migliore formulazione delle regole riguardanti il Consiglio Nazionale; la precisazione che il Presidente
e Vice Presidenti della Giunta Esecutiva, entro trenta giorni
dalla notizia della loro nomina, richiederanno l'iscrizione
al Registro unico nazionale del Terzo settore indicando le
specifiche attribuzioni all'interno della Giunta Esecutiva;
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le indicazioni riguardanti le mansioni del Sindaco Revisore;
le norme che regolano lo Scioglimento dell'associazione; e
altre modifiche di minore importanza comunque tutte già comunicate ai presenti.
Ciò proposto, il Presidente invita l'assemblea a deliberare
in merito.
L'Assemblea, dopo esauriente discussione, accogliendo la proposta del Presidente, per alzata di mano approva all'unanimità dei presenti il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione che composto da numero 30 (trenta) articoli, omessane
la lettura per espressa dispensa datane dal costituito comparente a me Notaio, previa sottoscrizione del medesimo e di me
Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".
Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara
sciolta la presente assemblea essendo le ore sedici (16,00).
Tutte le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti,
sono a carico dell'associazione che se le assume. A tal proposito, ai fini della registrazione del presente atto, si
chiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai
sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del Codice del Terzo Settore
(Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017).
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto
al costituito comparente il quale, su mia interpellanza, lo
ha dichiarato conforme alla sua volontà, e lo sottoscrive unitamente a me Notaio essendo le ore sedici e minuti dieci
(16,10).
Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mano di me Notaio in due fogli di carta uso
bollo, occupati per facciate intere sei e fin qui della presente settima.
F.to: ANTONIO FERRENTINO, DOTTORESSA BARBARA SALVADOR NOTAIO.
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Io sottoscritta Dottoressa Barbara Salvador, Notaio in Scandicci, certifico che la presente copia su supporto informatico
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