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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

DELL'"ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE

E LA CURA DEI TUMORI IN PIEMONTE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di dicembre,

18.12.2020

in Torino, Via Cavour n. 31, alle ore dodici e zero minuti.

Avanti me Dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio alla

residenza di Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Di-

stretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è peronalmente comparsa la Signora:

GIODA Giulia, nata a Torino il 18 ottobre 1970, domiciliata

per la carica presso la sede dell'Ente, la quale interviene al

presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Direttivo dell'"ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEI

TUMORI IN PIEMONTE" con sede in Torino, Via Cavour n. 31,

codice fiscale n. 97511870012, riconosciuta quale persona

giuridica privata con delibera della Giunta Regionale del

Piemonte del 19 gennaio 1989, verbale n. 261, iscritta, ai

sensi della legge n. 266 dell'11 agosto 1991, al Registro

Regionale del Volontariato presso la Regione Piemonte il 24

dicembre 1993, decr. n. 5150/1993.

La medesima, della cui identità personale e qualifica io No-

taio sono certa, mi richiede di ricevere il presente atto e

tal uopo dichiara che è stata regolarmente convocata, ai sensi

dell'art. 11 del vigente statuto dell'associazione, in seconda

convocazione in questo luogo, giorno ed ora l'assemblea della

predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifiche Statuto;

2. Varie ed eventuali.

Tanto premesso la Comparente mi richiede, con l'assenso una-

nime dell'assemblea, di redigere il verbale della presente

assemblea al che io Notaio aderendo do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, chiamatavi dall'assemblea ai sensi del

vigente statuto sociale, la costituita Signora GIODA Giulia la

quale

DICHIARA, VERIFICA CONSTATA E FA CONSTARE:

a) che sono presenti e legittimati ad intervenire gli asso-

ciati, con modalità che evitino il crearsi di assembramenti

nel rispetto della normativa in vigore al fine di contrastare

e contenere la diffusione della pandemia legata al virus

COVID-19, i Soci in regola con il versamento delle quote an-

nuali associative, Signori:

- CAMPODIPIETRA Linda, nata a San Severo (FG) il 4 gennaio

1968;

- CORCETTI Roberta, nata a Torino il 10 aprile 1965;

- GIODA Giulia, sopra generalizzata;

- GRASSO Barbara, nata a Torino il 7 aprile 1974;



- che sono collegati in audio e video conferenza, mediante

utilizzo della piattaforma informatica ZOOM, come previsto

nell'avviso di convocazione e come da istruzioni già impartite

da parte della segreteria dell'Associazione, nel rispetto di

criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fis-

sati, ai sensi dell'art. 73 comma 4 del D.L. n. 18 del 17

marzo 2020 s.m.i., i Soci in regola con il versamento delle

quote annuali associative, Signori:

- AUGUSTI Ferdinando, nato a Torino il 18 ottobre 1944;

- BARBA Claudia, nata a Torino il 6 marzo 1981;

- CARBONE Liliana, nata a Torino il giorno 1 maggio 1979;

- CERRUTI Anna Francesca, nata a Calosso (AT) il 26 dicembre

1952;

- DI PRIMA Riccardo, nato a Caltanissetta il 1 novembre 1951,

residente in Torino;

- GILIBERTI Annalia, nata a Torino il 24 ottobre 1946;

- NEBIOLO Gianpiero, nato a Torino il 23 ottobre 1956;

- PRINA Mara, nata a Torino il 22 febbraio 1944;

- SCAGLIOLA Luca, nato a Canelli (AT) il 4 giugno 1964;

- TRUANT Giovanni Aldo, nato a Torino il 29 dicembre 1940;

- VAUDAGNA Maria Grazia, nata a Torino il 15 agosto 1959;

- MANARINI Ettore, nato a Moncalieri il 18 dicembre 1980;

con la precisazione che, mediante l'utilizzo della predetta

piattaforma informatica, è consentito al Presidente dell'As-

semblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-

tati delle votazioni; è consentito a me Notaio verbalizzante

di percepire adeguatamente gli eventi della riunione; è con-

sentito agli intervenuti di partecipare alle discussioni ed

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del

giorno nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

b) che del Consiglio Direttivo sono presenti, nelle modalità

sopra indicate, i Signori: GIODA Giulia, AUGUSTI Ferdinando,

BARBA Claudia, CERRUTI Anna Francesca, DI PRIMA Riccardo,

GILIBERTI Annalia, NEBIOLO Gianpiero, PRINA Mara, SCAGLIOLA

Luca, TRUANT Giovanni e VAUDAGNA Maria Grazia, tutti sopra

generalizzati, mentre sono assenti giustificate i Consiglieri

Signore BOTTO Federica, nata a Savona l'8 marzo 1981, e SERENI

Giovanna Maria, nata a Ferrara il 10 gennaio 1981;

c) che del Collegio dei Revisori dei Conti sono assenti giu-

stificati i Signori: GRANDE Franco e BOSCO Luca;

d) che l'Assemblea, pertanto, è regolarmente costituita ai

sensi di Legge e di Statuto ed atta a validamente deliberare

sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riportato,

in merito ai quali i partecipanti si dichiarano sufficiente-

mente informati non opponendosi alla loro discussione.

Passando alla

TRATTAZIONE

degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente

evidenzia ai presenti l'opportunità per l'Associazione di a-



dottare un nuovo Statuto Sociale che, mantenendo fermo lo

spirito dell'Associazione, senza apportare modifiche sostan-

ziali agli elementi fondamentali caratterizzanti la stessa, si

adegui alle nuove disposizioni di legge in materia con par-

ticolare riferimento alla riforma del Terzo Settore operata in

forza della Legge n. 106/2016 e del D.Lgs. n. 117/2017 (c.d.

"Codice del Terzo Settore"), in particolare assumendo la de-

nominazione "ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEI

TUMORI IN PIEMONTE ODV", meglio precisando lo scopo dell'As-

sociazione e l'attività che ne costituisce oggetto, regolando

la vita dell'Associazione e il funzionamento dei suoi organi

nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia

(Codice del Terzo Settore).

Illustra inoltre l'opportunità di prevedere, nel nuovo Statuto

Sociale, quale sede legale dell'Associazione, Pinerolo (TO),

Via Pietro Regis n. 26, in luogo della precedente sede fissata

in Torino, Via Cavour n. 31.

Infine il Presidente da lettura ai presenti della nuova ver-

sione dello Statuto che viene proposta per l'approvazione, ne

illustra compiutamente i contenuti e quindi me lo consegna per

allegarlo, come viene allegato al presente verbale sotto la

lettera "A" per farne parte integrante e sotanziale, omessane

la lettura da parte di me Notaio per dispensa avuta dalla

Comparente con il mio consenso.

Dopo breve discussione, nessuno degli associati richiedendo il

riassunto delle proprie dichiarazioni, l'assemblea dell'"AS-

SOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEI TUMORI IN PIE-

MONTE", in modo palese e per alzata di mano, all'unanimità dei

presenti, nessuno contrario e nessuno astenuto,

DELIBERA

1) di adottare un nuovo testo di Statuto, adeguato alle nuove

disposizioni di Legge in materia, secondo quanto proposto ed

illustrato dal Presidente, approvando articolo per articolo e

quindi nel suo complesso il testo già allegato al presente

verbale sotto la lettera "A";

2) di prevedere nel nuovo Statuto, quale sede legale del-

l'Associazione, Pinerolo (TO), Via Pietro Regis n. 26, come

già indicato nel testo approvato ed allegato al presente

verbale;

3) di dare mandato al Presidente dell'Associazione per ap-

portare al presente atto e all'allegato Statuto le modifiche

formali che si rendessero necessarie per attuare il deliberato

adeguamento alle norme imperative del c.d. "Codice del Terzo

Settore";

4) in particolare, di dare mandato al Presidente dell'Asso-

ciazione per eseguire tutti gli adempimenti necessari al fine

di ottenere l'isrizione dell'"ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE

E LA CURA DEI TUMORI IN PIEMONTE ODV" presso il Registro Unico

Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), non appena ciò

sarà possibile, nonchè per eseguire ogni ulteriore adempimento



a tal uopo prescritto dalla Legge.

Proclamati i risultati della votazione, l'assemblea viene

chiusa alle ore dodici e cinquanta minuti.

Il presente atto, così come le relative copie, estratti,

certificati, dichiarazioni o attestazioni, sono esenti da

imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3

e comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017. Si richiede inoltre l'ap-

plicazione delle agevolazioni previste dagli articoli 17 e 22

del D.Lgs. n. 460/1997.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico

dell'Associazione.

La Parte dichiara di aver ricevuto l'informativa sul tratta-

mento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento

UE 2016/679 s.m.i. e di ogni altra normativa in vigore.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho

dato lettura alla Comparente che da me interpellato lo ap-

prova.

Scritto in parte da me e in parte dattiloscritto da persona di

mia fiducia su fogli due di cui occupa sette intere facciate e

fin qui della presente facciata, viene sottoscritto dalla

comparente e da me Notaio alle ore dodici e cinquantacinque

minuti.

In originale firmati:

Giulia GIODA

Maria Cristina DE CESARE Notaio



























Certifico io sottoscritta dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio in Torino, con studio in Torino,
Corso Vittorio Emanuele II n. 74, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e
Pinerolo che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo
22,1 del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù
della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.
Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile,
certificato n. 25044, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.
Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del
documento cartaceo originale.
Torino, lì 21 dicembre 2020
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