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VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di dicembre,

alle ore diciotto e zero minuti

(30 dicembre 2021 h. 10.00)

in Cremona, nel mio studio in Via Ugolani Dati n. 9 davanti a

me dottoressa Laura Superti Notaio residente in Cremona,

iscritta al ruolo nel Distretto notarile di Cremona e Crema,

è presente la signora:

Bernardi Morena, nata a Cremona (CR) il 24 novembre 1964, do-

miciliata per la carica di cui infra a Montebuono (RI), in Via

Torquato Benedetti n. 6, codice fiscale BRN MRN 64S64 D150V.

Detta Comparente della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi dichiara di intervenire al presente atto non in pro-

prio, ma in rappresentanza, dunque in nome e per conto

dell'associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE VISIVA", con sede in

Comune di Montebuono (RI), Via Torquato Benedetti n. 6, codice

fiscale 90042800574, costituita in data 29 settembre 2003 con

scrittura privata.

A tale fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.L. 443/2000

articoli 46 e 47 (T.U. delle disposizioni legislative e rego-

lamentari in materia di dichiarazioni amministrative), consa-

pevole delle sanzioni comminate dalle leggi speciali in mate-
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ria, nell'ipotesi di rilascio di dichiarazioni mendaci, formu-

lazione di atti falsi ovvero di loro uso nei casi previsti dal

Testo Unico, a conoscenza dell'art. 10 della L. 675/96, di-

chiara di essere il Presidente della suddetta associazione (e

presidente del Consiglio Direttivo, organo amministrativo del-

la suddetta associazione), come da incarico in data 3 maggio

2015 munito degli occorrenti poteri in forza di Legge e dello

Statuto della suddetta associazione.

Indi mi chiede di redigere il verbale della riunione della

suddetta associazione, riunita in questo giorno, ora e in vi-

deoconferenza ai sensi dell'art. 73 D.L. 17 marzo 2020, con

termine prorogato ai sensi dell'art. 6 D.L. 23 luglio 2021,

di cui la comparente stessa assume la presidenza e mi incarica

di redigerne il verbale, per discutere e deliberare del se-

guente

ORDINE DEL GIORNO:

- Adeguamento statutario al D.Lgs 117/2017;

- varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

FORMALITÀ DI CONVOCAZIONE E DI COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'assemblea la signora Bernardi More-

na, la quale accerta e constata:

- che la presente riunione è stata convocata in terza convoca-

zione, mediante apposito avviso, diramato a tutti gli aventi

diritto, in data 12 dicembre 2021, conformemente alle norme
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del vigente Statuto, non essendo stati raggiunti i quorum co-

stitutivi e deliberativi in prima e in seconda convocazione,

essendo tali assemblee andate deserte, come da dichiarazione

della Presidente;

- che sono presenti gli associati che rappresentano il 20

(venti) % per cento del totale degli associati, e precisamente

gli associati che risultano dall'elenco che la comparente mi

consegna e che è allegato al presente atto sotto la lettera

"A" per farne parte integrante e sostanziale;

- che è presente l'Organo Amministrativo (consiglio direttivo)

nella persona di se medesima quale Presidente dell'associazio-

ne e dei consiglieri che risultano dall'elenco che la compa-

rente mi consegna e che è allegato al presente atto sotto la

lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

- di essersi accertata dell'identità e della legittimazione

dei presenti, collegati in videoconferenza, conformemente alle

norme vigenti.

Quanto sopra premesso il Presidente dichiara che la presente

riunione è validamente costituita, e può discutere e delibera-

re sui punti posti all'ordine del giorno di cui sopra.

TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente illustra che, a seguito dell'entrata in vigore

del "Codice del Terzo Settore" si presenta l'opportunità, in

ragione delle attività svolte dalla Associazione e nella pro-

spettiva di adottare la qualifica di Ente del Terzo Settore,
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quale associazione non riconosciuta, in particolare quale As-

sociazione di Promozione Sociale, di adeguare lo statuto so-

ciale alla nuova disciplina normativa vigente.

Presenta quindi agli intervenuti il testo di statuto aggiorna-

to, che sostituirà l'attuale.

Dopo breve discussione, nessuno chiedendo la parola, l'Assem-

blea, con votazione unanime

espressa verbalmente, da ciascuno dei partecipanti, come da

accertamento fattone dal presidente,

DELIBERA

1) di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subor-

dinatamente all'iscrizione nel relativo registro, con la nuova

denominazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE VISIVA

APS", il cui acronimo "APS" sarà integrato nella denominazione

a seguito della iscrizione nel relativo registro;

2) di adottare il testo di statuto che sotto si allega al pre-

sente verbale sotto la lettera "C", sotto la condizione so-

spensiva dell'iscrizione nel relativo Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore, statuto che è approvato integralmente, ar-

ticolo per articolo;

3) di approvare che il testo di statuto adottato andrà a so-

stituire quello attuale, al verificarsi della condizione sopra

riportata, e che sino a tale momento conserverà piena effica-

cia lo statuto attualmente vigente;

4) di delegare al Presidente ogni più ampio ed opportuno pote-
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re per l'esecuzione di quanto testè deliberato, in particolare

di provvedere alla iscrizione nel RUNTS;

5) di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne de-

libere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fos-

sero necessarie per tutti gli adempimenti dalle pubbliche au-

torità competenti, ivi compresa la Agenzia delle Entrate.

STATUTO

Il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello Statuto

che, omessane la lettura per dispensa avutane dall'Assemblea,

previa sottoscrizione della Comparente e di me Notaio si alle-

ga al presente atto sotto la lettera "C".

SCIOGLIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-

rola, l'assemblea viene chiusa alle ore 18.30 (diciotto e

trenta minuti)

SPESE

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico

della associazione, che se le assume.

In Esenzione da imposta di bollo e di registro, ai sensi

dell'Art. 82, D.L. 117/2017.

La comparente dichiara di ben conoscere gli allegati ed

espressamente dispensa me notaio dal darne lettura.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto, che ho letto alla

comparente che da me interpellata lo approva e lo sottoscrive

con me notaio alle ore 19.40.
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Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzio-

ne e da me completato a mano su due fogli per sei facciate in-

tere e della settima fin qui.

F.to

Morena Bernardi

Laura Superti, notaio (L.S.)
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Io sottoscritta Dott.ssa Laura Superti, Notaio in Cremona, iscritto nel Distretto Notarile di

questa città, certifico, ai sensi dell'Art. 22 del C.A.D. e dell'Art. 68-ter della L.N.,

mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del

Notariato, che la presente copia su supporto informatico, composta di dodici facciate, é

conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Cremona, 10 gennaio 2022
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