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VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA
"ASSOCIAZIONE NON PROFIT NETWORK - CSV TRENTINO"
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventotto ottobre duemiladiciannove in Trento
(TN), fraz. Gardolo, via Soprasasso n. 1, presso la Sala
Teatro "Gigi Cona" ex Centro Civico, essendo le ore diciotto,
28 ottobre 2019
Avanti a me dott. PAOLO PICCOLI, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,
è presente
- CASAGRANDA GIORGIO nato a Trento (TN) il giorno 22 aprile 1950, con domicilio in Trento (TN), via di Camparta Media n. 55,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante
della
"ASSOCIAZIONE NON PROFIT NETWORK - CSV TRENTINO"
con sede in Trento (TN), via Lunelli n. 4, Codice Fiscale
96061940225, Partita IVA 01852790227, iscritta nel Registro Provinciale delle Persone Giuridiche private della
Provincia Autonoma di Trento al n. 255;
della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio
sono certo.
Comparente che mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea che la detta Associazione intende oggi tenere in questo luogo ed ora, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente.
2. Presentazione del nuovo Statuto, Regolamento attuativo
e Regolamento elettorale del CSV Trentino e delibere conseguenti.
3. Varie ed eventuali.
* * * * *
Comparente che assume, ai sensi dell'art. 6) dello statuto
vigente, aderendo io Notaio a tale richiesta, la presidenza dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, constata e dà atto:
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi
dell'articolo 6) dello statuto vigente, mediante posta elettronica
e
pubblicazione
sul
sito
internet
www.volontariatotrentino.it in data 10 (dieci) ottobre
2019 (duemiladiciannove), Prot.n. 80/19-GC;
- che del Consiglio Direttivo è presente, oltre ad esso
comparente la Vice Presidente Lucia Innocenti;
- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il
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Presidente Giorgio Cipriani e il Revisore Camilla Marchi;
- che l'assemblea si trova qui riunita in seconda convocazione essendo la prima, prevista per il giorno 27 (ventisette) ottobre 2019 (duemiladiciannove) ad ore 17 (diciassette), andata deserta.
- che sono presenti, in proprio e per delega in atti dell'Associazione, numero 71 (settantuno) associati su complessivi numero 139 (centotrentanove) associati aventi diritto di voto, come risulta dal foglio presenze che, firmato dal comparente e da me Notaio si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e
sostanziale;
- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che tutti i presenti si dichiarano informati circa gli
argomenti da trattare, non opponendosi nessuno alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.
Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ai sensi di legge e dell'art. 13) dell'attuale
statuto, essendo in seconda convocazione previsto un quorum costitutivo pari alla metà degli aventi diritto.
Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno
il Presidente ricorda all'assemblea:
- che l'Associazione è stata costituita con atto di data
15 aprile 2002, reg.to a Trento il giorno 17 maggio 2002
al n. 4201, Serie 70 III e che, contestualmente alla costituzione, è stato approvato lo statuto dell'Associazione;
- che lo statuto dell'Associazione è stato successivamente
modificato con atto di rinnovazione e conferma dell'atto
costitutivo di data 29 aprile 2009 reg.to a Trento il giorno 8 maggio 2009 al n. 5365 Serie 1T;
- che lo statuto è stato poi ulteriormente modificato con
verbali di assemblea straordinaria a rogito dott. Arcadio
Vangelisti, Notaio in Trento di data 25 ottobre 2012, rep.
36804/14420, reg.to a Trento il giorno 12 novembre 2012 al
n. 12568, S. 1T, di data 29 aprile 2013, rep. 37618/15017,
reg.to a Trento il giorno 17 maggio 2013 al n. 4803, S. 1T
ed infine di data 19 novembre 2013, rep. 38444/15536,
reg.to a Trento il giorno 26 novembre 2013 al n. 11014, S.
1T;
- che lo statuto richiede ora ulteriori modifiche conseguentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), con il quale viene istituito il
Registro unico nazionale del Terzo settore "RUNTS” e riformata la disciplina dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV);
- che il Registro unico nazionale del Terzo settore attualmente non è ancora operativo, mentre è in corso la prima
fase della procedura di accreditamento dell'Associazione
come CSV secondo quanto previsto dall'art. 101, comma 6,

del Codice del Terzo settore.
Tutto ciò premesso, il Presidente passa pertanto alla trattazione dell'ordine del giorno e fa quindi presente all'Assemblea che, ai sensi del Codice del Terzo settore, è necessario adottare uno statuto adeguato alle norme del Codice stesso, comprendente, tra l'altro, la modifica della denominazione sociale in
"CSV Trentino-Non Profit Network".
Il Presidente illustra pertanto articolo per articolo il
testo del nuovo statuto integrato con le modifiche proposte, che se, accolto, dovrebbero regolare la vita dell'Associazione.
Illustra inoltre all'assemblea il nuovo testo del "Regolamento Attuativo dello Statuto" e del "Regolamento per l'elezione degli organi sociali".
Dopo una richiesta di chiarimento, il Presidente mette ai
voti la proposta di modifica dello Statuto e i regolamenti
attuativi.
Prima di passare alla votazione di quanto all'ordine del
giorno, il Presidente comunica all'assemblea che, alle ore
diciotto e trentotto, sono presenti, in proprio e per delega in atti dell'Associazione, numero 97 (novantasette) associati su complessivi numero 139 (centotrentanove) associati aventi diritto di voto, come risulta dal foglio presenze che, firmato dal comparente e da me Notaio si allega
al presente verbale sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.
L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente e, terminata la discussione, nessuno chiedendo la parola, con voto unanime, espresso per alzata di mano, con prova e controprova,
d e l i b e r a
1) di approvare lo statuto adeguato alle norme del Codice
del Terzo settore nella formulazione oggi definitivamente
proposta, dando mandato al Presidente dell'Associazione attuale Presidente dell'Assemblea di provvedere all'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, ove non
avvenga per effetto di legge, comprendente, tra l'altro,
la modifica della denominazione sociale in
"CSV Trentino-Non Profit Network"
Il nuovo testo di statuto, firmato dal comparente e da me
Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera
"C", per formarne parte integrante e sostanziale;
A questo punto il Presidente mette ai voti i Regolamenti,
da approvare con il quorum dell'assemblea ordinaria.
L'assemblea, con voto espresso per alzata di mano, con prova e controprova, all'unanimità,
d e l i b e r a
altresì
2) di approvare il nuovo testo sia del "Regolamento Attua-

tivo dello Statuto" che del "Regolamento per l'elezione degli organi sociali".
I nuovi testi dei Regolamenti firmati dal comparente e da
me Notaio, si allegano al presente verbale rispettivamente
sotto le lettere "D" ed "E";
3) di dare altresì mandato al Presidente dell'Associazione
attuale Presidente dell'Assemblea di compiere tutti gli atti utili e necessari per l'approvazione di quanto deliberato da parte delle competenti Autorità;
4) di attribuire al Presidente dell'Associazione attuale
Presidente dell'Assemblea il potere di apportare a quanto
deliberato tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte
che fossero richieste come inderogabili dalle competenti
Autorità.
Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della
Associazione.
Ai fini fiscali il presente verbale sconta l'imposta fissa
di registro.
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dell'assemblea la dichiara chiusa essendo le ore diciotto e quarantacinque.
* * * * *
Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di ogni allegato.
Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia
e parte da me Notaio, su circa sei facciate di due fogli è
stato da me redatto e letto al comparente che lo approva,
con sottoscrizione alle ore diciotto e quarantacinque.
F.to: Giorgio Casagranda
F.to: Paolo Piccoli (L.S.)

