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VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

In questo giorno ventotto gennaio duemilaventi;

- 28 gennaio 2020 -

alle ore diciotto e minuti trenta;

in Torino, Via Giolitti n. 21;

avanti a me avv. Marcello REBUFFO, notaio in Vigone ,

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti  di

Torino e Pinerolo;

è presente il signor:

- VELA Roberto, nato a San Benigno Canavese il 27 marzo

1951, residente ad Avigliana in Via San Sudario n. 20.

Detto signor comparente, della cui personale identi tà io

notaio sono certo, mi dichiara che sono stati convo cati, in

unica convocazione, in questo giorno, luogo ed ora,  gli

associati dell'associazione di volontariato:

"A.S.P.I.C. - Associazione Studio Paziente Immuno

Compromesso O.N.L.U.S.", siglabile ove consentito

"A.S.P.I.C., con sede in Torino, Via Giolitti n. 21, presso

il Centro Servizi "Vol.To", codice fiscale: 9757472 0013,

riconosciuta con deliberazione delle Giunta Regiona le n. 16

- 23426 del 15 dicembre 1997;

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del nuovo statuto di ASPIC, necessario  a

seguito della riforma del Terzo Settore.

Mi chiede quindi di redigere il verbale dell'assemb lea ed

aderendo alla richiesta fattami, dò atto io Notaio di quanto

segue:

Viene eletto quale Presidente dell'Assemblea il sig nor VELA

Roberto, il quale, assunta la presidenza, mi confer ma la

richiesta di redigere il verbale dell'assemblea e q uindi

constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, i n unica

convocazione, in questo giorno, ora e luogo, ai sen si

dell'art. 9 dello statuto, mediante l'invio di e-ma il in

data 5 dicembre 2019;

-  che sono presenti, in proprio o per deleghe che vengono

conservate presso la sede dell'associazione, numero   20

(venti) associati sui 22 (ventidue) iscritti nel li bro soci,

come risulta dal foglio presenze allegato al presen te

verbale sotto la lettera "A", per farne parte integ rante e

sostanziale, previa vidimazione e constatazione, om essane la

lettura per dispensa avuta dal comparente, con il m io

consenso;

- che è presente l'Organo Amministrativo, in person a di esso

richiedente, Presidente del Consiglio Direttivo, e dei

Consiglieri signori: SORANZO Maria Luisa, MACOR Ant onio

Franco, SPEZIA Claudia, BUSSO Margherita, SANTINI B runa;
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- che pertanto l'assemblea è validamente costituita  e quindi

atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorn o sopra

indicato.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'ordin e del

giorno, informa l'assemblea che il D.lgs. 3 luglio 2017, n.

117 ed il D.Lgs n. 105 del 3 agosto 2018 (definiti Codice

del Terzo Settore), seguiti dalla Circolare Ministe riale n.

20 del 27 dicembre 2018, impongono di adeguare gli statuti

delle organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte  nei

relativi registri regionali (o delle province auton ome),

delle associazioni di promozione sociale (APS) iscr itte nel

relativo registro nazionale o nei relativi registri

regionali (o delle province autonome), nonché delle  ONLUS

iscritte nell’apposita anagrafe unica, alla detta n uova

disciplina.

Il Presidente mette in evidenza la necessità di var iare, in

conseguenza dell'entrata in vigore di detti decreti , anche

la denominazione dell'Ente da "A.S.P.I.C. - Associa zione

Studio Paziente Immuno Compromesso" a "A.S.P.I.C. -

Associazione Studio Paziente Immuno Compromesso - O DV",

siglabile "A.S.P.I.C. ODV".

Il Presidente propone a tal fine di approvare un nu ovo testo

dello statuto sociale conforme alle previsioni del D.lgs. 3

luglio 2017, n. 117 e del D.Lgs n. 105 del 3 agosto  2018 ed

invita me notaio a darne lettura all'Assemblea.

Detto statuto, previa lettura da me notaio datane a l

comparente, presente l'assemblea, viene allegato al  presente

atto sotto la lettera "B", per farne parte integran te e

sostanziale, previa vidimazione ai sensi di legge.

Segue pertanto un'ampia ed approfondita discussione  sul

nuovo testo dello Statuto Sociale, al termine della  quale il

Presidente invita i presenti a deliberare in merito .

L'Assemblea pertanto, udite le proposte del Preside nte, e

sentita la lettura da me notaio fatta del testo del lo

Statuto Sociale nella versione che viene messa ai v oti, con

votazione unanime verbalmente espressa;

D E L I B E R A

- di approvare il nuovo testo dello Statuto, nella

formulazione proposta dall'Organo Amministrativo e letta da

me notaio;

- di conferire al Presidente, signor VELA Roberto, il potere

di apportare tutte le eventuali modifiche non di ca rattere

sostanziale che fossero eventualmente richieste dal le

competenti autorità per renderlo conforme alle norm e di

legge, al fine di ottenere l'iscrizione al Registro  Unico

del Terzo Settore.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chieden do la

parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta, e ssendo le

ore diciannove.

Le spese del presente atto annesse e conseguenti so no a



carico dell'Associazione.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro

ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n. 117/2017 e dell' art. 26

del D.Lgs n. 105/2018.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto dattilos critto in

parte da persona fida e manoscritto nel resto da me  notaio e

l'ho letto al comparente che a mia domanda l'approv a e in

conferma con me notaio lo sottoscrive alle ore dici annove e

minuti dieci.

Occupa pagine quattro e porzione della quinta di fo gli due.

In originale firmato:

VELA Roberto

Marcello REBUFFO


