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                     VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
 L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di
ottobre in Torino, nella casa di Corso Sicilia n. 35, alle
ore diciotto e minuti quindici.
 Innanzi a me Dottor MARIO ENRICO ROSSI, Notaio in Torino,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Torino e Pinerolo, è presente il signor:
FABRIS Claudio, nato a Parma il 15 luglio 1939, residente

in Torino, Via Evangelista Torricelli n. 64, che interviene
al presente atto nella dichiaratami sua qualità di
Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante
della "PICCOLI PASSI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI
UTILITA' SOCIALE", con sede legale in Torino, Via
Ventimiglia n. 3, Codice Fiscale 97609460015, iscritta
presso l'Anagrafe Regionale delle Onlus presso L'Agenzia
delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte dal 19
giugno 2002.
 Detto comparente, della cui identità personale io Notaio
sono certo, mi dichiara che per questo giorno, luogo ed ora
è stata regolarmente convocata a' sensi di legge e di
statuto l'assemblea dei soci della presente associazione
recante il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
parte straordinaria
- adeguamento dello statuto alle norme relative al terzo
settore;
- trasferimento della sede legale;
- varie ed eventuali;
parte ordinaria
- approvazione bilancio di esercizio.
 Assume la presidenza dell'assemblea su unanime designazione
dell'assemblea stessa il richiedente sopra generalizzato che
mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze
dell'assemblea e le delibere che la stessa adotterà.
 Aderendo io Notaio alla fattami richiesta, dò atto che
l'assemblea si svolge come segue:
 Il Presidente constata:
- che del Consiglio Direttivo, oltre al Presidente nella
persona di sè stesso, sono presenti i signori:
COSCIA Alessandra, Vice Presidente -
MARTANO Claudio, Consigliere e Tesoriere -
ROVEI Serena, Consigliere e Segretario -
BORGARELLO Anna Maria, Consigliere -
PORRO Lorenzo Enrico, Consigliere -
OCCHI Luciana, Consigliere -
GIANNATEMPO Paola, Consigliere -
- che sono presenti o rappresentati n. 17 (diciassette)
associati sul totale di n. 25 (venticinque) associati della
sopra menzionata Associazione, come risulta dal foglio delle
presenze che al presente verbale, sottoscritto dal
Presidente e da me Notaio, si allega sotto la lettera "A"
per farne parte integrante e sostanziale, omessane la
lettura per dispensa avutane dallo stesso, dei quali il
Presidente dichiara di avere accertato l'identità e la
legittimazione all'intervento alla presente;
- che pertanto la presente assemblea è validamente
costituita ed atta a deliberare sugli argomenti di cui
all'ordine del giorno in seconda convocazione, in quanto la
prima è andata deserta, come il comparente stesso mi
dichiara.
 Prima di passare alla trattazione degli argomenti di cui
all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti che
la parte ordinaria della presente sarà svolta con
verbalizzazione separata.

Parte Straordinaria
 Passando allo svolgimento della parte straordinaria di cui
all'ordine del giorno il Presidente comunica che, a seguito
dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore" si
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rende opportuno adottare un nuovo Statuto sociale redatto in
conformità alle norme ivi contenute e, proseguendo nella
propria trattazione, illustra ai presenti le ragioni per cui
si rende necessario ed opportuno trasferire la sede da
Torino, Via Ventimiglia n. 3 a Moncalieri, Via Einaudi n. 38.
Ultimando la propria esposizione, sottopone all'assemblea un
nuovo testo di Statuto composto da 31 articoli che illustra
ai presenti.
 In tale statuto è altresì già indicato il Comune ove verrà
stabilita la nuova sede dell'Associazione.
 L'assemblea udite le proposte del Presidente, dopo
approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA
- di trasferire come trasferisce la sede dell'Associazione
da Torino, Via Ventimiglia n. 3 a Moncalieri, Via Einaudi n.
38;
- di approvare il nuovo Statuto sociale, quale illustrato
dal Presidente nella sua esposizione, redatto in conformità
al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante
"Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106" e successive
modifiche ed integrazioni ultime delle quali adottate con
D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, composto di 31 (trentuno)
articoli che al presente atto si allega sotto la lettera
"B", previa visione e sottoscrizione del comparente e di me
Notaio, omessane la lettura per dispensa avutane dallo
stesso;
- di richiedere l'iscrizione della presente associazione
quale Organizzazione di Volontariato - O.D.V. - avendone
preveduto le caratteristiche nel sopra allegato Statuto a
decorrere dall'avvenuta istituzione dell'apposito registro a
seguito della quale si inserirà nella denominazione
l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di
volontariato".
 Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a
carico dell'Associazione.
 Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli
intervenuti avendo chiesto la parola, l'assemblea viene
sciolta.
Richiesto io notaio ho redatto questo verbale da me scritto
in parte a mano ed in parte dattiloscritto e da me letto al
comparente che lo conferma e con me si sottoscrive, alle ore
diciotto e minuti trentacinque.
 Occupa di due fogli quattro facciate e parte della quinta.
In originale firmati:
Claudio FABRIS
Mario Enrico ROSSI, Notaio
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