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VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
San Giuliano Terme, frazione Ghezzano, il ventuno aprile
duemilaquindici (21 aprile 2015), presso la Sala Convegni del Centro
Polifunzionale Le Querciole ubicato in Via di Cisanello n.1/A, alle ore
17,00 (ore diciassette).
Innanzi a me dottor Roberto Romoli, notaio in San Giuliano Terme ed
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pisa, è presente il signor
Paolicchi Stefano, nato a Cali (Colombia) il 25 ottobre 1959,
domiciliato per la carica di cui in appresso in Follonica (GR), Via Isola
dello Sparviero n.2, codice fiscale PLCSFN59R25Z604B, il quale
dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo
e legale rappresentante dell'Associazione riconosciuta "HANDY
SUPERABILE - ONLUS", con sede in Follonica (GR), Via Isola dello
Sparviero n.2, codice fiscale 90015910533, iscritta all'Albo Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991
n.266 con il numero GR-212 in data 24 marzo 2009, nonché nel
Registro delle ONLUS tenuto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Regionale della Toscana, al numero di protocollo IPS070305003,
con decorrenza dal 7 febbraio 2007, e, come tale, da considerarsi
Associazione ONLUS ai sensi di quanto previsto dall'ottavo comma
dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.
Il suddetto comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi richiede di verbalizzare le deliberazioni che sarà per
prendere l'assemblea degli associati dell'Associazione sopra
indicata, riunita in seconda convocazione in questo giorno, luogo, ed
ora, in relazione a quanto previsto dal vigente statuto sociale, e nel
rispetto delle prescrizioni stabilite dal medesimo.
Aderendo alla richiesta fattami, io notaio redigo quindi il suddetto
verbale di assemblea.
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 9 del vigente statuto sociale, il sopra generalizzato signor
Paolocchi Stefano, il quale constata, dichiara, e dà atto che sono
presenti, in proprio o per delega, numero 68 (sessantotto) associati,
pari al 77% (settantasette per cento) circa degli associati
dell'Associazione riconosciuta "Handy Superabile - Onlus"; il tutto,
come dal relativo elenco delle presenze che viene allegato a questo
atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa volontà del
comparente.
Ciò constatato, e nessuno opponendosi alla discussione, il
Presidente dichiara che l'assemblea dell'Associazione riconosciuta
"Handy Superabile - Onlus" è validamente costituita, e che la stessa
è quindi idonea a deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Modifiche da apportare allo statuto sociale, al fine di adeguare lo
stesso alla attuali esigenze dell'associazione, e conseguente
riformulazione del medesimo.
Il Presidente, prendendo la parola, espone i motivi che a suo giudizio
determinano la necessità che l'assemblea assuma le deliberazioni di
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cui all'ordine del giorno, proponendo la riformulazione dello statuto
sociale al fine di adeguarlo alle attuali esigenze dell'associazione.
Il Presidente dà indi lettura all'assemblea del nuovo statuto sociale
così come da lui proposto.
A questo punto l'assemblea, dopo breve ma esauriente discussione,
delibera all'unanimità, per alzata di mano, di approvare tutte le
suddette
proposte
del
Presidente,
e
di
modificare
corrispondentemente le norme dello statuto sociale.
A seguito di tali modifiche, il Presidente mi consegna un nuovo testo
aggiornato dello statuto sociale, che viene allegato al presente atto
sotto la lettera "B".
Null'altro essendovi da discutere, e nessuno chiedendo la parola,
l'assemblea è sciolta alle ore 18,00 (ore diciotto).
Il presente atto e le relative copie conformi sono esenti in modo
assoluto dal pagamento dell'imposta di registro e dal pagamento
dell'imposta di bollo, ai sensi di quanto previsto dal primo comma
dell'articolo 8 della Legge 11 agosto 1991 n.266.
Le spese di questo atto e quelle da esso dipendenti sono a totale
carico dell'Associazione riconosciuta "Handy Superabile - Onlus".
Io notaio ho ricevuto il presente atto, che è stato scritto per la sua
maggior parte con mezzo elettronico da persona di mia massima
fiducia, e per la sua restante parte di mia mano, sopra tre pagine e
quanta di questa quarta di un foglio. Di esso ho dato lettura al
comparente, il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato pienamente
conforme a verità ed alla sua volontà. Indi, questo atto viene
sottoscritto dallo stesso comparente e da me notaio alle ore 18,10
(ore diciotto e dieci minuti).
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