NOTAIO
Francesca Bonvicini

Esente da bollo ex art. 27/bis Tab. All. B DPR 642/1972, e da registro
art. 10 primo comma DPR 26/10/1972 n. 633.
N. 23.818 di repertorio
N. 12.590 di raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
Registrato a Vicenza
il 05/11/2020
Il ventotto ottobre duemilaventi
al n. 31419 serie 1T
28 ottobre 2020 - ore diciotto
In Vicenza, Borgo Casale n. 84/86, presso la sede della Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori - "Sezione Provinciale di Vicenza".
Avanti a me dottor Francesca Bonvicini, Notaio iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa e residente a Vicenza, è presente il signor:
- BENEDETTI CESARE, nato a Vicenza il 3 gennaio 1938, residente e
domiciliato a Vicenza in Via Mentana n. 38.
Detto comparente, della cui personale identità io notaio sono certo,
mi chiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea straordinaria della
"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) Sezione Provinciale di Vicenza" - ONLUS - con sede in Vicenza Borgo Casale n. 84/86, codice fiscale 95034560243.
Lo stesso mi comunica che in questo luogo ed in questo giorno è stata convocata, in seconda convocazione - essendo la prima andata deserta - per le ore diciassette e trenta,
con regolare avviso l'assemblea straordinaria della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
- modifiche al testo di Statuto vigente per adeguarlo alla normativa
degli Enti del Terzo Settore.
Aderisco io notaio alla richiesta rivoltami e do atto di quanto segue.
Assume la presidenza il comparente stesso nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo il quale constata e dà atto:
- che l'Assemblea si tiene in modalità di teleconferenza in conformità
alle disposizioni in materia di emergenza COVID 2019 e dello statuto
sociale per quanto riguarda i Revisori ed in presenza per quanto riguarda gli associati e il Presidente;
- che degli associati sono presenti sette persone personalmente e per
delega un associato.
Le deleghe che vengono riconosciute valide dal Presidente saranno
conservate dall'associazione insieme al foglio presenze.
Il Presidente dichiara di essere personalmente certo dell'identità
- che del Consiglio Direttivo Provinciale, oltre a sè medesimo Presidente, è presente personalmente il consigliere Rolando Negrin, a loro
volta personalmente riconosciuti dal Presidente;
- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti in videoconfe-

renza i signori Cimenti Fidelio, Peron Alessandro e Gulitosa Giuseppe;
- che l'Assemblea è stata convocata a norma dello statuto per questi
giorno, luogo ed ora;
- che l'Assemblea può validamente deliberare a norma di statuto
nonché in base alle norme transitorie dettate per l'adeguamento degli
statuti degli Enti del Terzo Settore.
Dichiara quindi l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare
sugli argomenti all'ordine del giorno, nessuno dei presenti dichiarandosi non sufficientemente informato sugli stessi.
A tal proposito precisa che gli argomenti all'ordine del giorno possono essere deliberati con le maggioranze semplificate come previsto
dalle norme transitorie per l'adeguamento degli statuti degli enti alla
normativa del codice del terzo settore.
Il Presidente fa presente che il nuovo testo che si intende adottare è
stato messo a disposizione degli associati presso la sede dell'associazione nei giorni precedenti all'assemblea.
Il Presidente inizia dunque la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno e propone le modifiche da apportare allo Statuto.
Precisa che tali modifiche sono necessarie per rendere lo statuto confacente alla nuova normativa degli Enti del Terzo Settore.
Ai fini dell'iscrizione nell'istituendo registro gli amministratori dichiarano che il patrimonio sociale ad oggi ha un valore superiore ad
Euro 15.000,00 come risulta dall'ultimo bilancio approvato e in considerazione del valore dei beni immobili con relativi arredi e attrezzature di proprietà dell'Associazione di seguito elencati.
Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare.
L'Assemblea all'unanimità e con voti palesemente resi in forma orale
come accertato dal Presidente,
delibera
- di modificare lo statuto vigente approvandolo integralmente nel testo allegato e prendendo atto che l'Associazione adotterà la qualifica
di Ente del Terzo Settore (ETS) quando sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
La nuova denominazione è
"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT)
O.D.V. - Associazione Provinciale di Vicenza".
A tal fine il Presidente dichiara che l'Associazione è intestataria dei
seguenti immobili:
a) per la piena proprietà
IN COMUNE DI VICENZA
Catasto dei Fabbricati
Foglio 8 (otto)
particella 291 sub. 9, Borgo casale n. 84 n. 86, p. T-1-2-3-4, cat. B/5, cl.

1, mq. 3310, superficie catastale mq. 896, R.C. Euro 3.589,89;
Foglio 11 (undici)
particella 432 sub. 5, Viale Camisano, p. T, cat. C/6, cl. 5, mq. 15, superficie catastale mq. 15, R.C. Euro 61,97;
b) per la quota di 14/60 di proprietà
IN COMUNE DI QUINTO VICENTINO
Catasto dei Terreni - Foglio 2 (due)
particella 338 di are 17.46 R.D.Euro 12,11 R.A.Euro 7,66
particella 349 di are 14.60 R.D.Euro 10,13 R.A.Euro 6,41
c) per la quota di 1/1 (uno/uno)
IN COMUNE DI VICENZA
Catasto dei Fabbricati - Foglio 8 (otto)
particella 152 sub 16, Via Paolo Morellato n. 26, p.T, cat. C/6, cl. 6,
mq. 15, superficie catastale mq. 15, R.C. Euro 72,82;
particella 152 sub 53, Via Paolo Morellato n. 26, p. 5-S1, cat. A/2, cl. 4,
vani 8, superficie catastale mq. 153, R.C. Euro 1.012,26.
- di dare mandato al Presidente per dare esecuzione alla presente delibera.
Il testo dello statuto sociale aggiornato con le modifiche deliberate
viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura
per dispensa del comparente.
Da ultimo il Presidente da atto che a seguito dell'adeguamento statutario non sussistono le condizioni che rendono necessario l'Organo di
Controllo che quindi cessa da oggi, circostanza che viene confermata
dai membri dello stesso qui collegati in videoconferenza.
Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta.
Di questo atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato
per tre pagine e parte della quarta di un foglio ho dato lettura al comparente che lo approva conferma e con me lo sottoscrive alle ore diciotto e trenta.
F.to BENEDETTI CESARE
F.to FRANCESCA BONVICINI (l.s.)

