Dr. Armando Santus
NOTAIO

Esente da imposta di bollo e di registro - Art.82 D.Lgs. 3
luglio 2017 n.117, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018
n.105.
Repertorio numero 66509
Raccolta numero 31037
ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Bergamo, 29 (ventinove) aprile 2022 (duemilaventidue).
Nel mio studio in via Divisione Julia 7.
Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile
di Bergamo, mia residenza, è presente la signora
Lazzaroni Milena, nata a Trescore Balneario (BG) il 17 luglio
1973, codice fiscale LZZ MLN 73L57 L388Q, residente a Bergamo, via Andrea Fantoni n.38, domiciliata per la carica presso
la sede dell'associazione subito oltre indicata, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, e
che, agendo nella sua veste e qualifica di presidente del
consiglio direttivo legale rappresentante della
"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PEDIATRIA - Onlus"
con sede legale in Bergamo, piazza Organizzazione Mondiale
Sanità n.1 (c/o ASST Papa Giovanni XXIII, iscritta al Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 95025270166 e con
n. BG-333357 R.E.A., iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 7 aprile 2001 al n.320, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato al foglio n.318 progressivo n.1266 Sezione A) sociale, munita dei necessari poteri in forza di delega contenuta nel verbale assembleare a mio rogito in data 11 luglio
2019 n.61163/28009 rep., registrato a Bergamo il 19 luglio
2019 al n.5812 Serie 1T, la quale, in nome e per conto della
detta associazione, stipula quanto segue.
Premesso
- che con verbale a mio rogito in data 11 luglio 2019
n.61163/28009 rep., anzi citato, l'assemblea degli associati
ha deliberato di adottare un nuovo testo di statuto composto
da 17 (diciassette) articoli;
- che al presidente del consiglio direttivo o, in sua mancanza, a ciascuno dei componenti del consiglio stesso, tutti in
via tra loro disgiunta, veniva attribuito ogni potere e facoltà, per gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato in
detta assemblea, compresa l'adozione di ulteriori eventuali
modifiche ed integrazioni statutarie richieste dal Registro
Unico del Terzo Settore in sede di iscrizione;
- che l'Ufficio Runts Regione Lombardia - Articolazione di
Bergamo, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 6 aprile 2022, ha rilevato la necessità per l'associazione, ai
fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, di
apportare allo statuto alcune modifiche, in particolare agli
articoli 3.1 e 13.2 dello statuto e, con l'occasione, ha evidenziato l'opportunità di rimuovere dallo statuto stesso tutti i riferimenti validi prima dell'entrata in vigore del Re1
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gistro Unico del Terzo Settore, in particolare quelli al
D.Lgs. 460/1997 e alla L. 266/1991, entrambi abrogati con
l'entrata in vigore del Runts;
- che ora si intende quindi recepire le suddette richieste
apportando allo statuto allegato sotto la lettera "B" al verbale a mio rogito in data 11 luglio 2019 n.61163/28009 rep.,
anzi citato, le relative modifiche.
Tutto ciò premesso
la signora Lazzaroni Milena, nella sua qualità di presidente
del consiglio direttivo dell'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PEDIATRIA - Onlus, suddetta, in adesione alla richiesta formale
dell'Ufficio Runts Regione Lombardia - Articolazione di Bergamo, munita dei necessari poteri in forza dell'autorizzazione attribuitagli con verbale assembleare in data 11 luglio
2019 sopra meglio citato,
dichiara
* di modificare l'art.2.3 per inserire il riferimento al successivo articolo 2.7;
* di modificare l'art.3.1 per prevedere (i) che il consiglio
direttivo può accogliere l’adesione di altri Enti del Terzo
Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni
di volontariato, (ii) che ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per
l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti
e la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e (iii)
che tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto
all’elettorato attivo e passivo;
* di integrare all'art.6.1 l'elenco degli organi sociali con
la previsione dell'Organo di Controllo e dell'Organo di revisione legale;
* di integrare l'art.7.1 per precisare che l'assemblea è
l'organo sovrano;
* di modificare l'art.7.8 per precisare che la seconda convocazione dell'assemblea non può avere aver luogo nello stesso
giorno della prima;
* di modificare l'art.8.1 per precisare che il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di
undici componenti scelti tra gli associati;
* di modificare l'art.8.3 per precisare che alle riunioni del
Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne
di lavoro con parere consultivo;
* di modificare l'art.13.2 per prevedere che nel caso in cui
uno o più consiglieri, che non superino la metà del consiglio
direttivo, cessino dall’incarico, il consiglio direttivo può
provvedere alla loro sostituzione attingendo innanzitutto alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell’organo e seguendo l’ordine di preferenza ivi indicato
e che ove, per qualunque motivo, non vi siano candidati che
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abbiano tali caratteristiche, il consiglio potrà ove possibile proseguire carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile oppure indire con la massima urgenza consentita
nuove elezioni;
* di rimuovere dallo statuto tutti i riferimenti validi prima
dell'entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore,
in particolare, quelli al D.Lgs. 460/1997 e alla L. 266/1991,
entrambi abrogati con l'entrata in vigore del Runts, con conseguente modifica degli articoli 1.1, 2.5, 2.6, 2.7, 14.4,
14.5, 15.2, 15.3, 16.1 e 16.2.
* * * *
Per gli adempimenti di legge si allega al presente atto sotto
la lettera "A" il testo aggiornato dello statuto, sempre costituito da n.17 (diciassette) articoli, statuto che, omessane la lettura a richiesta dell'intervenuta, che dichiara di
conoscerlo, resta debitamente approvato e sottoscritto a conferma dallo stesso con me Notaio.
* * * *
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto integrativo sono assunte dall'associazione.
* * * *
Ribadito l'incarico al Notaio rogante per compiere ogni atto,
pratica o formalità per il perfezionamento del presente atto,
in particolare (i) per la presentazione di domande e documentazioni alle competenti Autorità, (ii) per richiedere l'iscrizione presso il RUNTS con tutte le facoltà necessarie,
(iii) per presentare tutta la documentazione richiesta (inclusa quella contabile, patrimoniale e finanziaria) e fornire
tutti i dati/elementi necessari per implementare la domanda
di iscrizione.
Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su
sei pagine di due fogli è stato letto da me Notaio alla signora Lazzaroni Milena, qui intervenuta, che da me interpellata lo approva e lo sottoscrive alle ore sedici e quindici
minuti.
Firmato: Lazzaroni Milena
Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)
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