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 VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
 Repubblica Italiana

L'anno  duemiladiciannove  e  questo  giorno  ventiquattro  del  mese

di  aprile  (24.04.2019)  in  Pescia  (PT),  localita'  Pietrabuona,

Piazza della Croce n. 1, alle ore sedici e trenta minuti.
Innanzi  a  me  Dr.  Lorenzo  Zogheri,  Notaio  in  Pistoia,  iscritto

nel  Collegio  Notarile  dei  Distretti  Riuniti  di  Firenze,

Pistoia e Prato, e' presente:

-  CARRARA  PAOLO,  nato  a  Pistoia  (PT)  il  di'  1  settembre  1953  e
domiciliato per la carica ove appresso.

Comparente,  cittadino  italiano,  della  cui  identita'  personale

io  Notaio  sono  certo,  il  quale,  nella  sua  dichiarata  qualita'

di  Presidente  dell'Associazione  "Museo  della  Carta  -  ONLUS",
con  sede  in  Pescia  (PT),  Piazza  Mazzini  n.  1,  presso  il

Municipio,  codice  fiscale  91009510479  (Associazione  dotata  di

personalita'  giuridica  a  seguito  del  relativo  Decreto  di

riconoscimento  emesso  dalla  Regione  Toscana  in  data  13  marzo
1997  n.  01437),  mi  chiede  di  redigere  il  verbale  della  parte

straordinaria  dell'assemblea  di  detta  associazione,  qui

convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
-  Approvazione  nuovo  statuto  e  adeguamento  a  codice  Terzo

Settore.

Io  Notaio  aderisco  alla  richiesta  e  do  atto  che  l'assemblea  si

svolge come segue.
Assume  la  Presidenza,  ai  sensi  dello  Statuto,  il  Signor

Carrara  Paolo  nell'indicata  sua  qualita'  di  Presidente  il

quale constata e dichiara:

-  che  sono  presenti,  in  proprio  ed  in  ordine  a  regolari

deleghe  che  vengono  acquisite  agli  atti  sociali,  numero
trentotto  (38)  soci  su  un  totale  di  numero  sessantasette  (67)

soci;

-  che  e'  presente  il  Consiglio  Direttivo  in  persona  di  se'

medesimo  (Presidente)  e  dei  Sigg.ri  Vezzani  Silviana  (Vice-
Presidente),  Pantera  Cristina,  Celli  Marco,  Panteri  Rolando,

Bonazzi  Roberto,  Giusti  Alessio  e  Biagioni  Mario

(Consiglieri);

-  che  e'  presente  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  in
persona  di  Guidi  Giovanni  (Presidente),  Mucci  Manlio  e

Galligani Deo (Consiglieri);

-  che  pertanto  la  presente  assemblea,  essendo  stata

regolarmente  convocata,  e'  validamente  costituita  ed  idonea  a
deliberare  sul  suindicato  ordine  del  giorno  del  quale  tutti

gli intervenuti si dichiarano informati.

Passandosi  all'esame  dell'unico  argomento  posto  all'ordine  del

giorno,  il  Presidente  informa  innanzitutto  gli  intervenuti
della  necessità  di  adeguare  lo  statuto  vigente  alla  normativa

sugli  Enti  del  Terzo  Settore  recata  dal  D.Lgs.  n.  117  del  3

agosto  2017.  Egli,  poi,  sottolinea  anche  l'opportunità  di
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procedere  ad  ulteriori  modifiche  statutarie  non  richieste  da

detta  normativa,  al  fine  di  rendere  le  regole  statutarie  più
rispondenti alle esigenze dell'Ente.

Il  Presidente  illustra  quindi  il  nuovo  testo  degli  articoli

interessati  da  dette  modifiche,  invitando  me  Notaio  a  darne

lettura agli intervenuti.
L'assemblea,  udita  la  qui  richiamata  esposizione  e  dopo

approfondita  discussione,  con  il  voto  favorevole  di  tutti  i

presenti, nessuno contrario o astenuto,

DELIBERA
1)  di  adeguare  lo  statuto  vigente  alle  nuove  norme  introdotte

dal  Codice  del  Terzo  Settore,  di  cui  al  D.lgs.  3  luglio  2017,

n. 117 e successive modifiche;

2)  di  stabilire  pertanto  che  il  funzionamento  della
associazione  sia  regolato  compiutamente  dalla  normativa

introdotta  dal  D.Lgs.  3  luglio  2017  n.  117  e  successive

modifiche  e,  per  quanto  le  stesse  sono  derogabili,  dalle  norme

contenute  nel  documento  denominato  Statuto  che,  previa
distribuzione  ai  presenti,  si  allega  al  presente  atto  sotto  la

lettera "A";

3)  di  autorizzare  il  Presidente,  conferendogli  all'uopo  ogni  e

più  ampio  mandato,  ad  apportare  al  testo  dello  statuto
allegato  le  eventuali  integrazioni,  soppressioni  e  modifiche

necessarie  per  l'iscrizione  dell'associazione  nel  Registro

Unico del Terzo Settore.

Null'altro  essendovi  da  deliberare  e  nessuno  chiedendo  la
parola  il  Presidente  dichiara  sciolta  la  parte  straordinaria

dell'assemblea essendo le ore diciassette e venti minuti.

Il Comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Il  presente  verbale,  scritto  a  macchina  da  persona  di  mia

fiducia  ed  in  parte  a  mano  da  me  Notaio  in  un  unico  foglio  del
quale  lo  scritturato  occupa  una  intera  pagina  oltre  la

presente  e  porzione  della  terza  che  si  andra'  ad  occupare,

viene  da  me  Notaio  letto  al  Comparente  che  lo  approva  e  con  me

lo  sottoscrive  qui  in  fine  alle  ore  diciassette  e  venticinque
minuti.

F.TO: PAOLO CARRARA, LORENZO ZOGHERI.
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