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N.  26.344  di Repertorio                                              N.  15.398  di Raccolta
MODIFICHE STATUTARIE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di maggio

20 maggio 2022
Ad ore dieci.
In Verbania, via dell’Industria numero 25, nella sala "G. Ravasio" del “Parco 
Tecnologico del Lago Maggiore”.
Avanti  a  me  dottor  Stefania  Scalabrini notaio  residente  in  Ornavasso, 
iscritto presso il Collegio Notarile di Verbania, è presente:
Cerutti prof. Stefania, nata a Omegna (VB) il 1 febbraio 1973, residente ivi 
in via G. Matteotti n. 13, C.F. CRT SFN 73B41 G062S, 
la  quale  interviene  non  in  proprio,  ma  nella  sua  qualita’  di  Presidente 
dell'Associazione:
"ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA, DEGLI 
STUDI UNIVERSITARI E DELLA RICERCA NEL V.C.O." (siglabile 
in  ARS.UNI.VCO) con sede in  Domodossola,  via  Rosmini  n.  24,  codice 
fiscale  92011990030,  Partita  Iva  n.  01896750039,  iscritta  al  Registro 
Prefettizio delle Persone Giuridiche del V.C.O. al n. 210 dal 20 marzo 2003.
Comparente della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo.
Quindi la comparente, nella qualità di cui sopra, mi chiede di voler assistere in 
qualità di segretario alla riunione assembleare di cui trattasi, redigendone in 
forma pubblica  il  relativo  verbale  per  la  sua parte  straordinaria,  assemblea 
convocata per questo giorno ed ora con il seguente 

Ordine del giorno:
per la parte straordinaria:
1. approvazione modifiche statutarie in adeguamento al Decreto legislativo 3 
luglio 2017, n. 117, e regolamentari conseguenti;
per la parte ordinaria:
1. bilancio 2021 e deliberazioni conseguenti;
2. rinnovo cariche associative ai sensi dell'art. 15 del nuovo statuto.
Quindi  il  comparente  assume  la  Presidenza  della  seduta  e  constata  e  fa 
constatare:
- di avere provveduto alla convocazione di questa assemblea mediante avviso 
in data 20 aprile 2022 comunicato a tutti gli aventi diritto a norma di statuto;
- che sono presenti o regolarmente rappresentati numero 29 associati su 35, 
come risulta dall'elenco (con annotate a margine le presenze e le deleghe), che 
firmato dalla comparente e da me notaio, qui si allega sotto "A" previa lettura 
da me fattane;
- che tutte le deleghe sono conferite ai sensi di statuto e restano acquisite agli 
atti sociali;
-  che  il  quorum  previsto  dallo  statuto  vigente  per  le  modifiche  statutarie 
proposte è  rispettato;
- che oltre ad esso Presidente del Consiglio Direttivo non sono presenti, pur 
regolarmente notiziati, altri consiglieri;
- che non sono presenti Revisori, pur regolarmente notiziati;
-  che  questa  assemblea  è  quindi  validamente  convocata  e  costituita  e  può 
deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
CIÒ PREMESSO la  comparente  prende  la  parola  e  passa  a  trattare  degli 
argomenti all'ordine del giorno.
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Illustra  agli  intervenuti  le  modifiche  da  apportare  allo  statuto,  già  in 
precedenza  discusse  ed  approvate  dagli  organi  deliberativi  dei  vari  enti 
partecipanti, ed approvata dal Consiglio direttivo nella seduta dello scorso 21 
gennaio 2022, al fine dell'iscrizione al R.U.N.T.S.. 
Ricorda che da molti anni l'Associazione opera con ottimi risultati, tanto da 
avere  ricevuto  anche  dei  premi  a  livello  internazionale,  principalmente 
nell'ambito dell'istruzione universitaria di tipo infermieristico (corsi di laurea 
in  scienze  infermieristiche);  e  che  l'attività  dell'Associazione  rientra  fra 
quelle  elencate  all'art.  5,  primo  comma,  lettere  d)  e  g)  del  DecreTo 
Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, s.m.i.. 
Illustra  infine  il  nuovo  Regolamento  patrimonio  e  quote,  già  discusso  e 
preventivamente approvato dagli Enti associati.
Quindi, esauriti i quesiti degli intervenuti e dopo breve discussione, l'assemblea 
con il voto favorevole di 29 associati su 35, e cioè di tutti gli intervenuti,

DELIBERA
-  di  accogliere  tutte  le  proposte  di  modifica  richieste  e  di  riapprovare 
conseguentemente il testo dello statuto.
Esso risulta composto da numero ventisei articoli e nel suo nuovo testo viene 
letto da me Notaio alla comparente ed all'assemblea e da questa approvato sia 
articolo per articolo che nel suo complesso; quindi, firmato dalla comparente e 
da me Notaio, qui si allega sotto la lettera "B".
- di approvare il Regolamento che, previa lettura e vidimazione, si allega sotto 
"C".
-  Viene dato mandato al  Presidente di curare tutte le pratiche dipendenti  e 
conseguenti a questo atto, con facoltà e delega espressa di apportare al presente 
atto,  ed  all'allegato  statuto,  tutte  le  modifiche  eventualmente  richieste 
dall'Autorità amministrativa in sede di deposito di questa deliberazione.
Null'altro  essendovi a discutere o deliberare in sede straordinaria,  la seduta 
viene tolta ad ore  dieci e minuti trenta.
per proseguire la verbalizzazione della seduta per la parte ordinaria.
E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto su carta uso bollo da 
persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e completato di mio pugno che ho 
letto alla comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio.
Consta l'atto di due fogli, scritti per tre facciate intere e sin qui della quarta.
Firmato: Stefania Cerutti
               Stefania Scalabrini Notaio L.S.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


