
ESENTE DALLE IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO EX D. LGS.117/2017

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di CREMONA
il 19/10/2020
al n. 11119
Serie 1T
€.

PERCHE' ATTO DI ADEGUAMENTO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.D.V.

ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE (E.T.S.)

N. 71382 REPERTORIO - N. 27881 RACCOLTA

MODIFICA DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di ottobre

(17/10/2020) in Cremona nella sede di AIMA CREMONA posta in

via Fabio Filzi n.35/E, alle ore dieci e minuti zero.

Avanti a me dr. GIUSEPPE CRISTALDI Notaio residente in Son-

cino, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di

Cremona-Crema, senza assistenza di testimoni avendovi i Com-

parenti infrascritti concordemente tra loro e con il mio

consenso rinunciato, è personalmente comparsa la Signora POLI

LORIANA nata a Cremona il 20 Aprile 1938 residente in Cremona

in Via dei Tigli n.5, pensionata, c.f.PLOLRN38C68D150H - a-

gente nel presente atto nella sua qualità di Presidente del

Consiglio Direttivo della Associazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA

MALATTIA DI ALZHEIMER" con sede in Cremona Via Fabio Filzi

n.35/E, C.F.93016620192, iscirtta al Registro Regionale del

Volontariato e iscritta all'Anagrafe Tributaria sin dal-

l'8/5/1992, della cui identità personale, qualifica e poteri

io notaio sono certo.

Detta comparente mi dichiara essere qui convocata e riunita in

questo luogo, giorno ed ora l’Assemblea straordinaria in se-
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conda convocazione dei soci della nominata associazione,

convocata per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE AI FINI DELLA NUOVA RIFORMA DEL

III SETTORE

VARIE ED EVENTUALI

Su designazione unanime degli interessati, assume la Presi-

denza dell’Assemblea il medesimo Presidente del Consiglio

Direttivo Signora POLI LORIANA, la quale mi richiede di re-

digere il verbale dell’assemblea medesima.

Il Presidente constata e fa dare atto:

-che l’assemblea venne convocata nelle forme e termini pre-

visti dal vigente statuto sociale,

-che sono presenti numero 19 (diciannove) soci e
regolarmente

rappresentati altri 11 (undici) soci e così complessivamente

30 (trenta) soci sugli attuali 46 (quarantasei) soci

del- l’associazione;

-che pertanto ai sensi dell’art.14 dello Statuto, l’Assemblea

è regolarmente costituita ed atta a deliberare, in conside-

razione anche della riduzione della maggioranza necessaria per

l'approvazione del proposto adeguamento disposta dal D. Lgs

117/2017.

Passandosi alla trattazione dell’Ordine del giorno il Presi-

dente espone le modifiche statutarie che si rendono necessarie

per ottenere la qualifica di E.T.S. In particolare, a suo
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tempo sono stati modificati gli arti. 10, 12 e 17 e il nuovo

Statuto ha al suo interno la definizione delle attività del-

l'ente che sono state adeguate al d. lgs. 117/2017, ma anche

l'intera riscrittura di tutti gli articoli in ossequio a detta

legge.

A questo punto l’Assemblea all’unanimità con successive vo-

tazioni

DELIBERA

di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale composto di

29 ventinove articoli.

Il Presidente mi consegna lo Statuto nel nuovo testo aggior-

nato che, omessane la lettura per dispensa avutane dall’As-

semblea, previa sottoscrizione della Comparente e mia si al-

lega al presente atto sotto la lettera “A”.

Null’altro essendovi a deliberare l’assemblea straordinaria

viene chiusa alle ore dieci e minuti cinquanta (ore 10,50)

Esente da bollo e da registro perché atto di modifica statu-

taria di O.N.L.U.S. per adeguamento al d. lgs. 117/2017

Richiesto io notaio di quanto sopra faccio constare con il

presente atto che ho letto, presente l’Assemblea, alla Com-

parente, che lo approva e lo dichiara conforme alla propria
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volontà e lo sottoscrive con me Notaio qui in calce.

L’atto in parte dattiloscritto a mia cura da persona di mia

fiducia sotto la mia direzione e in parte scritto a mano da me

notaio sopra un foglio occupa tre pagine e fin qui della

quarta.

F.to: LORIANA POLI

F.to: GIUSEPPE CRISTALDI L.S.
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