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Repertorio n. 6356

Raccolta   n. 3152

Esente da bollo ex art. 27bis D.P.R. 26 ottobre 1972 n.

642

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisei del mese di ottobre dell'anno due mi-

laventi

26 ottobre 2020

alle ore quindici

in Milano, in via Manara n. 1.

Avanti a me Carlo Saggio, Notaio in Mi lano, iscrit to nel

Col le gio Notarile di Mi la no,

è comparso il signor:

BONFANTI ALBERTO, nato a Milano il 17 gennaio 1961, do-

micilia to per la carica ove appresso, il qua le di chiara

di in tervenire al presente atto nella sua qua lità di

presidente del consiglio direttivo del la "AS SOCIAZIONE

PORTOFRANCO MI LA NO", associazione di volon tariato di cui

alla L. 266/1991 con se de in Mi la no (MI), viale Pa pi-

niano n. 58, con il nu me ro 97379670157 di Co dice Fi sca-

le, P.I VA 04793410962, iscritta al Re gi stro delle Per-

sone Giu ri di che Pri vate del la Regione Lombar dia in da ta

27 ot to bre 2008 al n. 2345 ed iscritta nel Regi stro del-

le Im pre se di Milano al n. 97379670157, REA MI-1896900.

Detto comparente, della cui identità personale io no taio

so no certo,

premesso

- che, con avviso di convocazione in data 6 ottobre 2020

inviato a tutti gli aventi diritto, ai sen si del l'art. 9

del lo sta tu to, per og gi, in que sto luo go alle ore 15.00,

è sta ta con vo cata l'as sem blea del la sud detta as so cia-

zione  per di scu tere e de li be rare sul se guente

ordine del giorno

- modifica statutaria per adeguamento al D.Lgs. 117/2017

tutto ciò premesso

il comparente mi chiede di redigere il verbale delle ri-

sultanze della delibe razione dell'assemblea.

Io Notaio aderisco alla richiesta fattami e dò atto che

l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza, ai termini dello statuto e  per

unanime desi gnazio ne dei presenti, il si gnor BONFAN TI

AL BER TO, il quale, con stata e dichia ra:

- che sono presenti, in proprio o per deleghe acquisi te

agli atti dall'Associazione, n. 38 (trentotto) so ci del-

l'As so cia zio ne su  47 (quarantasette) so ci aven ti di rit-

to di vo to come ri sulta dal l'e len co, che de bi ta mente

sot to scritto, si al lega al pre sente verbale sotto la

let tera "A";

- che del Consiglio direttivo è presente il presi dente e
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sono assenti giustificati gli al tri mem bri.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita

l'o dier na as semblea e atta a de li berare sull'ordine del

giorno so pra ri por ta to.

Il presidente passa alla trattazione di quanto all'or-

dine del giorno ed espo ne le ragioni che suggeriscono di

ap portare talune modifiche al vigente statuto so cia le,

che egli illustra agli intervenuti, anche in rela zione a

quanto previsto dal Decreto Legislativo 117 del 3 lu glio

2017 recante il Codice del Terzo Set tore. A ta l riguar-

do, il presidente rappresenta agli intervenu ti l'esigen-

za di procedere, in ottemperanza alle norme di legge,

alla iscrizione della associazio ne nel Regi stro del Ter-

zo Set tore.

Il pre si den te fa pre sente che il Re gi stro del Ter zo Set-

to re non è an co ra stato attivato e pertanto sugge ri sce

di prevedere che talune delle modifiche pro poste ab bia no

ef ficacia dall'i scrizione nel Regi stro e/o al ve rifi-

carsi degli altri presupposti previsti dalle leg ge, così

come è anche previsto, da ultimo, dal la cir co la re del

Ministero del Lavoro e delle Poli tiche So ciali n. 13 del

31 maggio 2019.

Il pre si den te sot to po ne, per tan to, al l'ap pro va zio ne del-

l'as sem blea una nuo va for mu la zione dello sta tu to, della

qua le vie ne da ta in te gra le let tu ra.

Viene pertanto sottoposto all'approvazione della as sem-

blea, il nuovo testo di statuto modificato, tra l'al tro,

an che in re lazione alla denominazione, alla indi cazione

al le at ti vità, al la devo lu zione del patri monio, agli or-

gani e al loro fun ziona men to, allo svol gimento di at ti-

vità di ver se e ai volontari, precisan dosi nello statuto

che talune modifiche produrranno effetto con l'avvenuta

iscrizione nel Registro del Terzo Settore o al verifi-

carsi degli altri presupposti previsti dalla legge.

L'assemblea, con vo to espresso per alzata di mano, con

il voto favorevole di tutti gli intervenuti,

de libera

- di approvare, articolo per articolo e nel suo com ples-

so, il testo di statuto secondo la formu la zio ne pro posta

dal presidente;

- di dare mandato all'organo direttivo e al pre si dente

del l'as sociazione per procedere ad ogni adem pi mento con-

se guen te alla delibera di modifica sopra adot tata ed

agli adempimenti da effettuare per conseguire l'i scri-

zione nel Re gi stro Unico del Terzo Set to re;

Il comparente mi presenta il testo dello statuto, come

sopra approvato, che si al lega al pre sente ver bale sot to

la let tera "B". 

Il presidente del consiglio direttivo viene de le ga to ad

ap por ta re al pre sente ver bale ed al legato sta tu to, tut te

.
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le mo di fi che che ve nis sero even tual mente ri chie ste dal le

com pe tenti au to rità in se de di provve di menti di leg ge e

di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Set tore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene

tolta al le ore quindici e minuti venticinque.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allega ti.

      Richiesto ho

ricevuto que st'atto in parte scrit to da persona di mia

fi du cia e in par te da me scritto su due fogli per cin que

pagine fin qui e da me let to al com pa ren te che lo ap pro-

va .

Si sottoscrive alle ore quindici e minuti trenta.

F.to Alberto Bonfanti 

F.to Carlo Saggio notaio

.
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