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-------------VER BALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE--------------

---------"BOTTEGA DEL TERZO SETTORE" in acronimo "BTS"----------

--------------------------REPUBBLICA ITALIANA--------------------------

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di aprile, al le

ore sedici.--------------------------------------------------------------

In Ascoli Piceno, Corso Trento e Trieste n. 18 pres so la

Bot tega del Terzo Settore, ove richiesto.------------------------

---------------------------- 2 aprile 2021 ----------------------------

Innanzi a me Dott.ssa Silvia Parlamenti, No taio in Ascoli

Piceno ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti

di Ascoli Piceno e Fermo, con studio in Via Piceno Aprutina

n. 47.--------------------------------------------------------------------

E' presente:-------------------------------------------------------------

- PAOLETTI ROBERTO, nato ad Ascoli Piceno (AP) il 5 marzo

1966, re si dente ad Ascoli Piceno (AP) in Via Cagliari n. 10,

cit ta di no ita lia no, codice fiscale: PLT RRT 66C05 A462B, il

qua le di chiara di intervenire al pre sente atto non in pro-

prio ma nella sua qualità di Presi den te del l'As so cia zione

non ri co nosciuta "BOTTEGA DEL TERZO SETTORE" in acronimo

"BTS", con sede ad Ascoli Piceno (AP), Corso Trento e Trie-

ste n. 18, co di ce fi sca le 92059390440, ta le no mi na to con

ver bale del con si glio di rettivo del 28 dicembre 2020, mi ri-

chie de di as si ste re, re di gen done ver ba le, al l'as sem blea

straordina ria de gli as so cia ti di det ta As so cia zione tenutasi

in seconda convocazione in audio-video con fe ren za me diante

l’u so del la piat taforma Zoom, nel ri spet to di quanto stabi-

li to dall'ar ticolo 73 4° com ma del de creto  leg ge 18/2020

ri sul tante dalla conversio ne in leg ge, per di scu tere e de li-

bare sul se guente------------------------------------------------------

---------------------------ORDINE DEL GIORNO---------------------------

1- Comunicazione del Presidente;------------------------------------

2- Riforma statutaria alla luce del nuovo codice del Terzo

Settore;------------------------------------------------------------------

3- Varie ed eventuali.------------------------------------------------

Dell'identità personale del comparente io Notaio sono certo.

A ciò aderendo io Notaio do atto di quan to se gue:--------------

Assume la presidenza dell'assemblea il sopra costituito PAO-

LETTI ROBERTO il quale------------------------------------------------

---------------------------------CONSTATA---------------------------------

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata

ai sen si dell'articolo 10 del vigente statuto sociale con

av viso del 22 marzo 2021;--------------------------------------------

- che sono presenti, in proprio e/o per delega da restare

ac quisita agli atti dell'associazione, numero 129 (centoven-

tinove) asso cia ti su nu me ro complessivo di 162 (centosessan-

tadue) as so cia ti, in colle gamento tramite la piattaforma

Zoom come constata e dichiara il Presidente;---------------------

- che è presente l'organo direttivo nella persona di sè me-

de si mo, quale Presidente, Zazzetta Franco, Margherita Ansel-
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mi, Ilaria Vallesi, Ivano Corradetti, Marco Ciccola, in col-

lega men to tramite la piatta for ma Zoom ;---------------------------

- è presente l'Organo di controllo in persona di Galli Gia-

como, quale Presidente, Milena Ciotti in col le ga men to tra mi-

te la piat ta forma  Zoom  mentre è as sente Maurizio Viale, il

tut to co me con sen tito dall'articolo 73 de creto legge 17 mar-

zo 2020, n. 18 con vertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

- che tutti i presenti si dichiarano suf ficientemente in for-

mati sui punti posti all'ordine del gior no e nessuno si op-

pone alla discussione;------------------------------------------------

- che egli stesso Presidente si è accertato dell'identi tà e

legittimazione  dei presenti ivi compresa degli intervenuti a

mezzo di collegamento in audio-video con fe ren za me diante

l’u so del la piat taforma ZOOM ed ha ve ri fi ca to la re go la ri tà

del la costituzione, in particolare il ri spetto dei criteri-

di  trasparenza  e  tracciabilita' sta biliti dalla legge.----

- che pertanto l'assemblea regolarmente costituita è atta a

deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.-------

A questo punto prende la parola il Presidente il quale illu-

stra ai presenti la necessità di adeguare il vigente statuto

sociale al la ri forma del Terzo Settore introdotta dal d.gs.

117/2017 e suc cessivi de creti attuativi; illustra altresì la

possibilità di far acquisire all'asso ciazione la personalità

giu ri di ca stante che l'attuale arti colo 22 del d.lgs.

117/2017, prevede un limite minimo di pa trimonio di Euro

15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) e dall'ultimo

saldo di conto corrente intestato all'associazione alla da ta

del 29 marzo 2021 risulta in capo all'associazione una li-

quidità di Euro 76.703,00 (settantaseimilasettecentotre vir-

gola Zero), estratto conto che  fir mato dal Comparente e da

me No taio, si al le ga al presen te at to sotto la let te ra "A",

omes sane la let tura per espressa di spensa avutane dal Compa-

ren te; a tal fi ne dà let tu ra ai pre sen ti del lo sta tu to del la

pre detta as so cia zio ne per la sua ap pro va zione.------------------

A questo punto dopo esauriente discussione il presidente ve-

rifica nuovamente i presenti che risultano essere 134 (cen-

totrentaquattro) e  dà at to che l'as sem blea con vo ta zio ne

fa vo re vo le di 133 (centotrentatre) associati e un astenuto

espres sa per vo to elettro nico tra mite la piat ta forma Eli go,

per ac certa mento fat to ne dal pre si dente:--------------------------

---------------------------------DELIBERA---------------------------------

- di appro vare lo statuto dell'associazione non ricono sciu ta

"BOTTEGA  DEL  TERZO  SETTORE" in acronimo "BTS", Statuto ag-

giornato che, fir mato dal Compa rente e da me No taio, si al-

le ga al presente atto sotto la lettera "B", pre via lettura

da me Notaio data ne.---------------------------------------------------

----------------------------------- - ------------------------------------

Il comparente di chiara che l'attuale indirizzo dell'associa-

zione è fissato ad Ascoli Piceno (AP), Corso Trento e Trie-

ste n. 18.---------------------------------------------------------------

.



---------------------------------- - - ----------------------------------

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le prati che

necessarie per l'iscrizione dell'associazione nel Regi stro

Unico Nazionale ai sensi dell'articolo 47 d.lgs 117/2017,

una volta istituito ove ne sussistano i presup posti di leg-

ge, nonchè ad apportare allo statuto approvato eventuali mo-

difiche che fossero richieste dall'organo competente in se de

di iscrizione.----------------------------------------------------------

----------------------------------- - ------------------------------------

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara

sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti quaranta.--

Il presente verbale è esente dall'imposta di registro trat-

tandosi di modifiche che hanno lo scopo di adeguare gli atti

a modifiche normative ai sensi dell'articolo 82 comma 3

d.lgs. 117/2017, nonchè è esente dall'imposta di bollo ai

sensi del comma 5 del medesimo ar ticolo.--------------------------

Io No taio ho letto al comparente, che lo ha appro va to, que-

sto atto, scritto da persona di mia fiducia, completato di

mio pugno, su due  fo gli per pagine cinque  e fi n qui del la

sesta e viene sot to scritto essendo le ore diciassette e mi-

nuti quaranta.----------------------------------------------------------

F.to: ROBERTO PAOLETTI------------------------------------------------

----------------------Silvia Parlamenti Notaio-----------------------
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