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VERBALE DI ASSEMBLEA

dell'Associazione di Volontariato "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezio-

ne Provinciale di Rimini"  con sede legale  in Rimini.

REPUBBLICA ITALIANA

Addì trenta ottobre duemiladiciannove, essendo le ore diciotto e minuti trenta.

30 ottobre 2019, ore 18,30.

 In Rimini, Viale Vittorio Veneto n.3, presso la sede legale dell'Associazione, ove

richiesto.

 Avanti a me Dott.ssa Maria Gisella Pelliccioni, Notaio in Rimini ed iscritto nel ruo-

lo dei Distretti Notarili riuniti di Forlì e Rimini,

è presente la signora:

-LASI LAURA ENRICA nata a Rimini il 14 settembre 1946, ivi residente, Piazza

Ferrari n.22/E, LSA LNR 46P54 H294D, insegnante in pensione, che interviene ed

agisce nella sua veste e qualifica di Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale

dell'Associazione di Volontariato "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezio-

ne Provinciale di Rimini"  con sede legale  in Rimini, Viale Vittorio Veneto n.3, aven-

te Codice Fiscale n.91043760403, iscritta nel Registro Regionale delle Organizza-

zioni di Volontariato istituito ai sensi della L.266/91 e della Legge Regionale dell'E-

milia Romagna n.12 del 21.02.2005 (Determinazione 7059 del 19.09.1996), ON-

LUS in virtù del comma 8 dell'art.10 del D.LGS n.460 del 14.12.1997, costituita in I-

talia con atto ricevuto dalla Dott.ssa Rosa Menale, Notaio in Rimini in data 13 apri-

le 1995 Rep.128736/9604 registrato a Rimini il 21.4.1995 al n.792 Serie I Val..

    Comparente, cittadina italiana,della cui personale identità io Notaio sono certo.

 La signora Lasi Laura Enrica in qualità di Presidente dell'Associazione di Volonta-

Maria Gisella Pelliccioni
N O T A I O
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riato "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Rimini" con

sede legale in Rimini, chiede a me Notaio di ricevere il verbale dell'Assemblea

Straordinaria dell'Ente suddetto, convocata in questo giorno, luogo e ora, in secon-

da convocazione, essendo la prima andata deserta, come da Verbale che in copia

conforme si allega al presente atto sotto la lettera A),  per discutere e deliberare

sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifica dello Statuto sociale conforme al D.Lgs.3 luglio 2017 e successive inte-

grazioni e modifiche (Codice Terzo Settore).

2) Approvazione Regolamento Elettorale per rinnovo cariche sociali.

3) Varie ed eventuali.

   Al che aderendo io Notaio, dò atto di quanto segue:

 Assume la Presidenza dell'Assemblea a norma di statuto, la comparente signora

Lasi Laura Enrica, la  quale dichiara e dà atto:

- che la  convocazione dell'Assemblea è stata effettuata a tutti gli associati nei mo-

di e nei termini previsti dallo Statuto;

- che sono presenti  in proprio o per deleghe riconosciute regolari dal Presidente,

n.7 (sette)  soci aventi diritto al voto su n.17 (diciassette) soci aventi diritto al voto

come meglio e analiticamente risulta dall'elenco dei partecipanti che si allega al pre-

sente atto sotto la lettera B), omessane la lettura per dispensa concessa dalla com-

parente;

- che del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono presenti: la comparente Lasi

Laura Enrica in qualità di Presidente e i signori:

-QUARANTA SANDRO nato a Diso (LE) il 1° gennaio 1952,  residente a Rimini,

Via Romagna n.25,



-MARZALONI MARIO NEREO nato ad Asmara (Etiopia) il 27 dicembre 1943, resi-

dente a Rimini, Viale Tripoli n.105,

in qualità di Consiglieri, assenti giustificati gli altri Consiglieri  signori Belluomini Car-

lo e Zaoli Marina;

- assenti giustificati  i signori Turci Rita, Pasquini Roberto e Papa Giuseppe membri

del Collegio dei Revisori;

- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine

del giorno, ritenendosi tutti sufficientemente informati;

- che trattasi pertanto di Assemblea validamente costituita e atta e legittimata  a de-

liberare in sede straordinaria sull'argomento posto all'Ordine del Giorno in relazio-

ne alle regole statutarie attualmente vigenti.

 Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, chiama innanzi-

tutto l'Assemblea a deliberare sulla sua valida costituzione; l'Assemblea all'unani-

mità delibera ed approva.

 Il Presidente dell'Associazione dichiara aperta l'Assemblea, espone le modalità

di svolgimento dei lavori assembleari e le modalità di espressione del voto.

 Il Presidente sul punto 1) posto all'Ordine del Giorno parte straordinaria, relativo

alla modifica dello statuto sociale, espone agli intervenuti le ragioni che rendono ne-

cessario l'adeguamento dello Statuto vigente ai principi e alle norme contenute nel

D.Lgs.3 luglio 2017 e successive  modifiche  e integrazioni (Codice Terzo Settore)

affinchè l'Associazione possa assumere la qualificazione di Ente del Terzo Settore.

Peraltro anche la "LILT" Sede Centrale ha chiesto alle Sezioni Provinciali di proce-

dere all'adozione del nuovo Statuto sulla base di uno schema approvato dal Consi-

glio direttivo Nazionale al fine di ottenere il riconoscimento di "Associazione Provin-

ciale LILT".



 Pertanto il Presidente illustra all'Assemblea il nuovo testo dello statuto sociale  e

lo sottopone all'approvazione della stessa.

   A questo punto il Presidente dà la parola agli associati che vogliano intervenire,

   Nessuno degli associati chiede la parola.

 Il Presidente chiede all'Assemblea se sottoporre a votazione il testo di ciascun

articolo  dello statuto sociale  o se votarli in blocco.

 L'Assemblea all'unanimità delibera di votare in blocco gli articoli del nuovo statuto.

 A questo punto il Presidente pone in votazione, in blocco, il nuovo statuto sociale.

 L'Assemblea all'unanimità di voti, per alzata di mano, secondo l'accertamento fat-

tone dal Presidente delibera di:

1)  approvare il nuovo statuto dell'Associazione conforme al D.Lgs.3 luglio 2017 e

successive modifiche e integrazioni (Codice Terzo Settore), che composto da n. 27

(ventisette) articoli si allega al presente atto sotto la lettera C), per formarne parte

integrante e sostanziale, previa lettura datane da me Notaio alla comparente, e agli

intervenuti.

Le disposizioni dello Statuto approvato che presuppongono l’istituzione e l’operati-

vità del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione o migrazione

dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti at-

tuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il

medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazio-

ne vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saran-

no emanati ed entreranno in vigore.

2)  conferire mandato al Presidente del Consiglio Direttivo ad apportare al presente

atto ed allegato statuto tutte le eventuali, modifiche, aggiunte o soppressioni che

fossero eventualmente richieste dalle Leggi vigenti e dalle competenti Autorità ai fi-



ni dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti;

3)  dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale, di porre in esse-

re tutti gli adempimenti e pratiche necessarie al fine di ottenere il riconoscimento

della Personalità Giuridica presso le competenti Autorità.

 Essendo  esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non essendovi null'al-

tro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea straordinaria essendo le

ore diciannove e minuti dieci (ore 19,10), proseguendo l'Assemblea sulla parte ordi-

naria senza verbalizzazione notarile.

 Il Presidente consegna a me Notaio il nuovo testo dello statuto sociale coordinato

con le sopra deliberate modifiche qui allegato sotto la lettera C).

 Il presente atto è esente da imposta di registro  e da imposta di bollo ai sensi del-

l'art.82 del D.Lgs.117/2017.

  Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

La comparente consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs.

30.6.2003 n.196 e del Regolamento UE n.679/2016; gli stessi potranno essere in-

seriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al

presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi e alla normativa in ma-

teria di antiriciclaggio.

 Io Notaio ho letto questo atto alla comparente che l'approva e con me lo sottoscri-

ve essendo le ore diciannove e minuti quindici (ore 19,15).

 Consta di due fogli dattiloscritti e manoscritti da persona di mia fiducia per  cin-

que pagine e mezzo circa.

   LAURA ENRICA LASI

   MARIA GISELLA PELLICCIONI NOTAIO.








































