
N.  66.243  di REPERTORIO e N.   28.455 di RACCOLTA
VERBALE DI ASSEMBLEA dell'Associazione "ASSOCIAZIONE IN-
TERNAZIONALE VOLONTARI LAICI - L.V.I.A." con sede in Cuneo,
Via Monsignor Peano  n.8/B

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove ed alli sedici giugno
in Cuneo, Via Carlo Boggio n. 4 in una stanza al piano terreno
alle ore otto e minuti trenta

16 giugno 2019
Avanti a me dott. Cesare PAROLA Notaio iscritto presso il Collegio Notari-
le dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo alla residenza di
Cuneo.
E' comparso il signor
BOBBA Alessandro, nato a Torino  il 30 novembre 1956, impiegato,
residente a Caraglio, Via Rittanolo n.10,
cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, a-
gendo nella sua qualità di Presidente dell'
"Associazione Internazionale Volontari Laici - L.V.I.A." con sede in Cu-
neo, Via Monsignor Peano n.8/B
avente codice fiscale 80018000044, iscritta al Registro delle Persone Giuri-
diche presso la Prefettura di Cuneo al numero 319, iscritta all'Elenco delle
Organizzazioni della Società Civile ed altri soggetti senza finalità di lucro,
come da Decreto Ministeriale n. 2016/337/000220/0,
mi dichiara che è qui riunita in forma ordinaria l'Assemblea dei soci di detta
associazione.
Il Presidente constata e fa dare atto:
- che in conseguenza dell'introduzione del Codice del Terzo Settore previsto
dal D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 l'adeguamento statutario degli enti a tale
normativa può avvenire mediante approvazione dell'Assemblea con maggio-
ranza deliberativa ordinaria;
- che l'assemblea è stata convocata a sensi dell'art. 8 dello statuto in seconda
convocazione in questo luogo, giorno alle ore otto e minuti trenta.
per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
omissis
. Presentazione e approvazione del nuovo Statuto LVIA ai sensi della Rifor-
ma del Terzo Settore- Legge 6 giugno 2016 n. 106;
omissis.
Mi chiede di farne constare con questo verbale le risultanze dell'Assemblea
per quanto concerne l'approvazione del nuovo statuto.
Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:
assume la Presidenza su designazione dei presenti il sig. BOBBA Alessan-
dro il quale, col consenso unanime degli intervenuti, conferma me Notaio
nelle funzioni di verbalizzante e  verifica che sono presenti, in proprio e per
delega, complessivamente n. 64
(sessantaquattro)
 associati (sul totale di n.  184 (centottantaquattro)
 associati)
di cui  in proprio n. 51 (cinquantuno)
 associati
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e per delega n.  13 (tredici)
associati
come da elenco soci con lista di Presenza fatta redigere dal Presidente pre-
vio appello nominale; le deleghe e l'elenco soci vengono acquisiti agli atti
sociali;
- constata pure che del Consiglio sono presenti il sopra comparso Bobba A-
lessandro Presidente, i sigg. Lopatriello Carlo, Bellini Alessandro, Curcio
Lia, Caltabiano Anna, Sandrini Maurizia, Carrera Teresina, Peri Francesca,
Elia Ezio,
Consiglieri.
Il sig. Bobba Alessandro

D I C H I A R A
validamente costituita la presente Assemblea dei soci di detta "ASSOCIA-
ZIONE INTERNAZIONALE VOLONATARI LAICI - L.V.I.A." per de-
liberare sul sopra riportato punto all'ordine del giorno.
A tal proposito il Presidente fa presente all'Assemblea che a seguito della
modifica del Codice del Terzo Settore, come previsto dalla legge n. 106 del
6 giugno 2016, dal D.l.vo del 3 luglio 2017 n. 117, nonché dal D.lgs 3 ago-
sto 2018 n. 105, è necessario procedere alla revisione integrale dello Statu-
to; in particolare il Presidente illustra dettagliatamente, mediante proiezione
su schermo, le proposte di variazione che concernono:
- la futura iscrizione dell'ente al Registro Unico del Terzo Settore;
- la possibilità di istituire sedi distaccate;
- l'aggiunta nella denominazione dell'acronimo ETS;
- il conseguimento di finalità di interesse generale;
- la possibilità di svolgere attività diverse, ma secondarie rispetto allo scopo
associativo;
- le nuove regole in materia di ammissione dei soci;
- la possibilità per i soci di esaminare i libri sociali;
- l'istituzione di un organo di controllo;
- i compiti dell'assemblea generale;
- i compiti dell'assemblea straordinaria;
- i compiti del Consiglio;
- la possibilità di svolgere mediante mezzi di telecomunicazione le assem-
blee ordinarie e straordinarie;
- le nuove norme in tema di organo di controllo;
- la composizione del patrimonio;
- la formazione del bilancio;
- la competenza dell'assemblea straordinaria in tema di scioglimento, trasfor-
mazione, fusione e scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimo-
nio ad altri Enti del Terzo Settore in caso di scioglimento.
Propone quindi all'Assemblea di approvare il nuovo testo integrale dello Sta-
tuto redatto su 22 (ventidue) articoli a seguito delle modifiche come sopra il-
lustrate.
Si apre la discussione durante la quale il Presidente ulteriormente illustra le
proposte modifiche.
Chiusa la discussione il Presidente propone all'Assemblea di approvare il
nuovo testo integrale dello Statuto, composto di 22 (ventidue) articoli, che
al presente si allega sotto la lettera "A" con dispensa per me Notaio dal dar-
ne lettura stante l'analitica illustrazione datane dal Presidente in sede assem-



bleare.
A questo punto l'Assemblea per alzata di mano con voti
favorevoli unanimi
contrari  nessuno
astenuti  nessuno
approva il nuovo testo integrale dello Statuto dell'Associazione come sopra
allegato sub "A", dandosi atto che il presente verbale viene chiuso alle ore
dieci e minuti quaranta
mentre l'Assemblea proseguirà per la trattazione degli altri punti all'ordine
del giorno.
Esente da imposte.
Del che richiesto faccio constare con questo atto che, presente l'assemblea,
leggo al sig. Comparente il quale lo dichiara conforme al suo volere da me
indagato ed a conferma lo sottoscrive con me Notaio, alle ore dieci e minuti
quaranta.
Scritto e compilato integralmente sotto la mia direzione e responsabilità par-
te da persona di mia fiducia mediante scritturazione con mezzi meccanici e
parte di mia mano, occupa due facciate e circa metà della terza di un solo fo-
glio.
In originale firmato:
Alessandro Bobba
dottor Cesare Parola notaio
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