Rep. N. 14.901
Racc. N. 8.574
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore
quattordici e trenta.
In Genova, nel mio studio in Via Venti Settembre civico numero
trentasette interno E.
Avanti a me dottor Roberto GRASSO, notaio in Genova, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, è comparsa la Signora:
- RIVELLA Alessandra nata a Genova il 27 agosto 1968, residente a Lerici, Via della Repubblica civico numero 23.
Detta Signora Comparente, della cui identità personale io notaio
sono certo, dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma
nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Spettabile Associazione:
"ANNA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NUTRITI ARTIFICIALMENTE" con sede in Genova (GE), Piazza Manin civico numero 2 rosso,
Codice Fiscale 95120320106, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, settore Sanitario, con il codice
SN-GE-009-2009, ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e della
Legge Regionale 28 maggio 1992 n. 15, con i poteri a quanto infra in
forza di legge e di Statuto.
Quindi la Comparente, agendo nella suddetta qualità, dichiara
che in questi giorno, ora e luogo è stata ritualmente convocata in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea
Straordinaria della suddetta Associazione per discutere e deliberare
sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
- Adeguamento dello statuto associativo alla normativa del "Terzo
Settore" così come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 20 del 27/12/2018 e trasformazione dell'associazione in Associazione di Prevenzione Sociale" (APS);
- Modifica della denominazione dell'Associazione da "ANNA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NUTRITI ARTIFICIALMENTE" a "A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE NUTRITI ARTIFICIALMENTE - APS".
La Comparente invita me notaio a redigere il verbale dell'Assemblea straordinaria medesima; al che aderendo io notaio do atto di
quanto segue:
- assume la presidenza per unanime designazione la Signora RIVELLA Alessandra richiedente, la quale constata:
a) che è presente essa Presidente;
b) che sono presenti o rappresentati per delega numero 8 (otto) soci
su un totale di numero 8 (otto) soci aventi diritto di voto; più precisamente la Presidente mi consegna l'Elenco nel quale sono indicati come la stessa Presidente dichiara - i nominativi dei soci presenti e
rappresentati. Detto Elenco, vidimato dalla Signora Comparente e da
me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessane lettura per espressa dispensa
avutane dalla Comparente meco d'accordo; la Comparente dichiara
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che tutte le deleghe vengono acquisite agli atti dell'Associazione;
c) che pertanto ai sensi di legge e di Statuto la presente Assemblea
è regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Quindi, passando alla discussione , la Presidente illustra all'Assemblea che è necessario adottare un nuovo Statuto per renderlo
conforme a quanto previsto dalla nuova normativa che disciplina il
Terzo Settore; con particolare riferimento al Decreto Legislativo n.
117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
La Presidente illustra la necessità di trasformare l'Associazione
in una "Associazione di Prevenzione Sociale" e dunque propone di
modificare l'attuale denominazione, sia aggiungendo la sigla "APS"
sia inserendo un punto dopo ogni lettera dell'acronimo "ANNA" che
così diventerebbe "A.N.N.A." e quindi propone di adottare la nuova
denominazione: "A.N.N.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NUTRITI
ARTIFICIALMENTE - APS".
La Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione - composto da 39 articoli - che è già stato distribuito e portato a conoscenza di tutti gli Associati. Detto Statuto, previa lettura da
me notaio datane - nanti l'assemblea - alla Comparente che lo approva e conferma e vidimato dalla Comparente stessa e da me notaio,
viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.
Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità
DELIBERA
- di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione come sopra allegato sub "B".
- di ricomprendere nella denominazione anche l'acronimo "APS" e inserire i punti dopo ogni lettera dell'acronimo "ANNA" e così delibera
di assumere la nuova denominazione "A.N.N.A. - ASSOCIAZIONE
NAZIONALE NUTRITI ARTIFICIALMENTE - APS";
- di dare mandato alla Presidente dell'Associazione ad espletare tutte
le pratiche occorrenti per ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonchè ad apportare al qui approvato Statuto, come sopra allegato sub "B", tutte le modifiche, soppressioni
e/o aggiunte di dettaglio che si rendessero utili e necessarie e/o fossero richieste dalle competenti Autorità al fine di ottenere gli opportuni riconoscimenti ed iscrizioni.
La Presidente richiede per il presente atto, sua registrazione e
conseguenti formalità, tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legge
con particolare riferimento all'art. 82 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la
parola, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore quindici.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.
E richiesto
io notaio ho ricevuto quest'atto e l'ho letto alla Signora Comparente
che lo approva e conferma e meco notaio lo sottoscrive, alle ore quindici e cinque.

Consta detto atto di numero due fogli scritti in parte a macchina
a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte a mano dalla
stessa e da me notaio per numero cinque facciate circa.
F.to: Alessandra RIVELLA
Roberto GRASSO Notaio

