
REPERTORIO N. 66.203                                           RACCOLTA N. 10.965
VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

 ALICE BENVENUTI Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventidue ottobre duemilaventi, alle ore diciassette e trenta.
22.10.2020 - ore 17.30

In Lucca e nel mio studio in viale San Concordio, n. 118.
Davanti a me notaio Luca NANNINI, iscritto presso il Collegio Notarile del
Distretto di Lucca, ivi residente, è comparsa la signora BETTI Lucia, nata a
Pescia (PT) il giorno 6 aprile 1964, domiciliata agli effetti del presente atto
presso la sede dell'associazione infrascritta.
Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale
io notaio sono certo, dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Direttivo dell'Associazione ALICE BENVENUTI
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Pescia (PT), via
Mazzalucchio, n. 10, codice fiscale 91034900471, costituita in data 3 aprile
2018, iscritta nell’anagrafe delle ONLUS presso la Direzione Regionale
Toscana dell’Agenzia delle Entrate, mi richiede di redigere il verbale
dell'assemblea dei soci della predetta Associazione.
Per unanime designazione dei presenti assume la presidenza dell'assemblea
la comparente, la quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie
in questo luogo, per questo giorno, alle ore diciassette e trenta, in seconda
convocazione essendo andata deserta la prima convocazione;
- è presente lei stessa Presidente dell'associazione;
- è presente al completo il Consiglio Direttivo in persona di sé medesima,
Presidente, del signor Mario Benvenuti, Vice Presidente e della signora
Claudia Raffagnato, Segretario;
- sono presenti e/o rappresentati a mezzo di regolari deleghe da conservarsi
agli atti dell'associazione, n. 125 (centoventicinque) associati aventi diritto
di voto su un totale di n. 164 (centosessantaquattro) associati aventi diritto
di voto, come risulta dal Foglio Presenze che il Presidente mi consegna ed
io allego al presente atto sotto la lettera "A";
dichiara la presente assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare
sui seguenti argomenti all'ordine del giorno sui quali tutti gli intervenuti si
dichiarano edotti:
1. Modifiche all'articolo 11 dello statuto vigente e formalizzazione dello
statuto stesso mediante atto pubblico;
2. Approvazione di statuto associativo conforme al D.Lgs. 117/2017
"Codice del Terzo Settore" da rendere vigente con l'entrata in vigore della
suddetta normativa.
A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno.
Vista la stretta correlazione tra gli argomenti, il Presidente chiede di essere
autorizzato a trattare congiuntamente i due punti all'ordine del giorno ed
illustra all'assemblea le modifiche all'art. 11 (Consiglio Direttivo) dello
statuto vigente nonché le modifiche che si rendono necessarie al fine di
adeguare lo statuto alla normativa prevista dal d.lgs. n. 117/2017 s.m.i., tra
le quali la modifica della denominazione dell'Associazione al fine di
recepire al suo interno l'acronimo ODV; sottopone quindi all'esame dei
presenti, articolo per articolo, il nuovo testo dello statuto, composto di 21
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(ventuno) articoli, precisando, in particolare, che in relazione alle
disposizioni di cui all’art 101 del D.Lgs. 117/17 fino all'operatività del
Registro unico nazionale del Terzo settore, l'associazione è iscritta
nell’anagrafe delle ONLUS presso la Direzione Regionale Toscana
dell’Agenzia delle Entrate e conserva la qualifica di ONLUS -
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Quindi, l'assemblea, udite le proposte del Presidente, ritenuto opportuno
provvedere in conformità delle medesime, nessuno opponendosi alla
trattazione degli argomenti, dopo alcuni interventi che tuttavia nessuno
chiede di verbalizzare;
- mediante consenso espresso per alzata di mano, all'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a:
- di approvare e quindi adottare il nuovo testo di statuto precedentemente
sottoposto al suo esame e destinato a sostituire integralmente il precedente,
statuto che il Presidente mi consegna ed io allego al presente atto sotto al
lettera "B";
- mediante consenso espresso per alzata di mano all'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a:
- di dare mandato al Presidente di apportare al presente verbale e all'allegato
statuto tutte le modifiche che fossero eventualmente richieste dagli enti
preposti per la sua iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato e/o nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra
i risultati della votazione.
Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola,
il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore diciotto e venti.
Privacy. Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla
protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su
finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e
destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi
al loro utilizzo, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il
suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente
atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto
notarile avente validità non limitata nel tempo.
Normativa Antiriciclaggio. La parte comparente, sotto la sua personale
responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai
sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:
- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in
occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati
dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.
La parte comparente, con il consenso dell'assemblea, mi dispensa dal dare
lettura della documentazione allegata.
Il presente atto è esente da imposta di registro ed imposta di bollo ai sensi
dell'art. 82 del d.lgs n. 117/2017.
Io notaio dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e
conferma. Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un
foglio per tre pagine.
Sottoscritto alle ore diciotto e trenta.
F.to: Lucia Betti, Luca Nannini notaio



















 COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-

CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DE-

CRETO LEGGE 07/03/2005 NUMERO 82, FIRMATO COME PER LEGGE,

CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI.

LUCCA, 28 ottobre 2020




