(esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come inserito dall'articolo 17 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460)
Repertorio n. 51.693
Raccolta n. 29.272
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno dodici giugno duemiladiciannove
(12/06/2019)
in Padova, nel mio Studio in via Vicenza n. 8/B.
Avanti a me MARIO CARACCIOLO Notaio in Padova, iscritto nel Ruolo dei
Notai del Distretto Notarile di Padova,
è comparsa:
BRUSCAGNIN Martina nata a Venezia l'11 febbraio 1970, residente in
Padova, via Milazzo n. 17,
codice fiscale dichiarato: BRS MTN 70B51 L736G.
Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio
sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente dell'Associazione
"VIVERE - Coordinamento nazionale associazione per la
neonatologia", con sede legale in Modena, via del Pozzo n. 71, codice
fiscale 94112400364, mi chiede di redigere il verbale di assemblea
straordinaria dell'associazione che rappresenta, che dichiara qui riunita, per
deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Adozione di un nuovo Statuto associativo, anche per adeguarlo alle
normative di cui al D.Lgs. n. 117/2017 del Codice del Terzo Settore;
2) Deliberare ogni provvedimento inerente e conseguente;
3) Varie ed eventuali.
Al che aderendo io Notaio do atto di quanto viene a svolgersi in mia
presenza.
Ai sensi dell'art. 9) dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea, la
comparente nella sua veste di Presidente dell'Associazione, che constata e
dà atto:
- che sono presenti in sala, in proprio o per deleghe che vengono acquisite
agli atti dell'associazione, n. 25 (venticinque) associati su un totale di n. 45
(quarantacinque) associati, regolarmente iscritti nel libro degli associati ed
aventi diritto di voto, e precisamente:
ASSOCIAZIONE SOCCORSO ROSA-AZZURRO ONLUS [con sede in
Napoli, codice fiscale 04851611212] in persona del Rappresentante
Nazionale signor AMMENDOLA Adriano [nato a Napoli l'1 luglio 1967] in
proprio e per delega dell'"ASSOCIAZIONE NATI PER CRESCERE
ONLUS";
NATI PER VIVERE ONLUS [con sede in Brescia, codice fiscale
03341200172], in persona del Rappresentante Nazionale signora DIFLORA
Flora [nata a Brescia il 10 novembre 1948] in proprio e per delega
dell'associazione "REMI' ASSOCIAZIONE ONLUS";
AMICI DELLA NEONATOLOGIA TRENTINA - ONLUS [con sede in Trento,
codice fiscale 96009010222], in persona del Rappresentante Nazionale
signora BERTUOL Katia [nata a Trento l'1 aprile 1968] in proprio e per
delega
dell'ASSOCIAZIONE
GENITORI
PICCOLI
GIGANTI
IN
TIN-SIRACUSA;
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ASSOCIAZIONE PICCOLI PASSI ONLUS [con sede in Torino, codice
fiscale 97609460015] in persona del signor FABRIS Claudio [nato a Parma
il 15 luglio 1939];
CUCCIOLO - ASSOCIAZIONE IN BOLOGNA DEI GENITORI DEI
BAMBINI NATI PRETERMINE [con sede in Bologna, codice fiscale
04259040378] in persona del Rappresentante Nazionale signora
CAPOSSELA Cecilia [nata a Benevento il 27 marzo 1980] in proprio e per
delega dell'"ASSOCIAZIONE PISANA AMICI DEL NEONATO";
NATI PRIMA [con sede in Ferrara, 93077690381] in persona del
Rappresentante Nazionale signora MASSARENTI Marika [nata a
Portomaggiore (FE) il 3 marzo 1975] in proprio e per delega
dell'associazione
"PREMATURAMENTE
ASSOCIAZIONE
DI
PROMOZIONE SOCIALE";
LA PRIMA COCCOLA [con sede in Rimini, codice fiscale 91151920401] in
persona del Rappresentante Nazionale signor PAOLO Palazzi [nato a
Rimini il 4 aprile 1974], in proprio e per delega DELL'"ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO VITTORIA";
ASSOCIAZIONE PULCINO [con sede in Albignasego (PD), codice fiscale
027008120282 in persona del Rappresentante Nazionale signora
BRUSCAGNIN Martina [nata a Venezia l'11 febbraio 1970] in proprio e per
delega
dell'associazione
"CUCCIOLO
ONLUS
AMICI
DELLA
NEONATOLOGIA LUCANA";
COLIBRI' [con sede in Parma, codice fiscale 92113690348], in persona del
Rappresentante Nazionale signora THEY Daniela [nata a Parma il 7
maggio 1967] in proprio e per delega dell'ASSOCIAZIONE GENITORI
BAMBINI PREMATURI IL BRUCO ONLUS;
UNA CAREZZA PER CRESCERE ONLUS [con sede in Mestre (VE),
codice fiscale 90159130278], in persona del Rappresentante Nazionale
signor SCALETTARIS Stefano [nato a Portogruaro (VE) il 30 novembre
1970] in proprio e per delega dell'associazione MANO NELLA MANO;
IO ARRIVO PRIMA ONLUS [con sede in Alessandria, codice fiscale
96052660063] in persona del Rappresentante Nazionale signora
VERONESE Katia [nata ad Asti il 13 agosto 1970] in proprio e per delega
dell'associazione "BUCANEVE";
ASSOCIAZIONE
PER
IL
PROGRESSO
DELLA
POLLICINO
NEONATOLOGIA [con sede in Modena, codice fiscale 94037510362] in
persona del Rappresentante Nazionale signor FERRARI Fabrizio [nato a
Modena il 9 giugno 1948], in proprio e per delega dell'associazione
"DELFINI E NEONATI - A. DE CATALDO ONLUS";
PICCINO PICCIO' ASSOCIAZIONE GENITORI NEONATI A RISCHIO
ONLUS [con sede in Firenze, codice fiscale 94065350483] in persona del
Rappresentante Nazionale signora CECCATELLI Monica [nata a Prato l'11
maggio 1963] in proprio e per delega dell'associazione "GOCCIA DOPO
GOCCIA";
- che dell'Organo Amministrativo è presente essa comparente, nella sua
qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, ed i signori CECCATELLI
Monica, quale Vice Presidente, DIFLORA Flora e THEY Daniela, quali
Consiglieri; mentre hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri;
il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la
lettera "A".

Presa la parola il Presidente, avendo preliminarmente verificato il quorum
costitutivo della presente associazione ai sensi dell'articolo 9) del vigente
statuto, espone le ragioni che consigliano di modificare lo statuto
associativo al fine di adeguarlo alle normative di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017,
n. 117 (Codice del Terzo Settore), in particolare, tra l'altro di:
1 - modificare il nome dell'associazione dall'attuale in "VIVERE Coordinamento nazionale associazione per la neonatologia ETS";
2 - trasferire la sede dell'associazione dall'attuale in Firenze, presso il
Centro Il Baobab, via Edmondo De Amicis n. 99/A;
3 - prevedere che l'associazione sia disciplinata ed agirà nel rispetto del
Codice del Terzo Settore, del codice civile e delle altre normative nazionali
e regionali che regolano i diversi settori di attività;
4 - modificare le finalità al fine di ricondurle alla definizione di attività di
interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;
5 - introdurre l'Organo di controllo, nei casi previsti dall'articolo 30 del D.
Lgs. 117/2017;
6 - introdurre delle norme transitorie, che regoleranno la vita
dell'associazione, in attesa dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo Settore;
7 - apportare una serie di modifiche meramente formali e di stile.
Dopo breve ed esauriente discussione, l'Assemblea degli associati, udita la
relazione del Presidente, verificato il quorum deliberativo di cui all'articolo 9)
del vigente statuto associativo
DELIBERA
- di modificare lo statuto associativo al fine di adeguarlo alle normative di
cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in particolare,
tra l'altro di:
1 - modificare il nome dell'associazione dall'attuale in "VIVERE Coordinamento nazionale associazione per la neonatologia ETS";
2 - trasferire la sede dell'associazione dall'attuale in Firenze, presso il
Centro Il Baobab, via Edmondo De Amicis n. 99/A;
3 - prevedere che l'associazione sia disciplinata ed agirà nel rispetto del
Codice del Terzo Settore, del codice civile e delle altre normative nazionali
e regionali che regolano i diversi settori di attività;
4 - modificare le finalità al fine di ricondurle alla definizione di attività di
interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;
5 - introdurre l'Organo di controllo, nei casi previsti dall'articolo 30 del D.
Lgs. 117/2017;
6 - introdurre delle norme transitorie, che regoleranno la vita
dell'associazione, in attesa dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo Settore;
7 - apportare una serie di modifiche meramente formali e di stile;
- di approvare il nuovo testo di statuto associativo, modificato in seguito alle
delibere sopra intervenute, statuto che si allega al presente atto sotto la
lettera "B";
- di delegare al Presidente, signora BRUSCAGNIN Martina, per
provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o
utile, per l'attuazione delle delibere e per le formalità necessarie con facoltà
di apportare al presente verbale e all'allegato statuto, tutte quelle aggiunte,
modifiche o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle

competenti Autorità.
Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la
parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12,47 (ore dodici e
minuti quarantasette).
Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a
carico dell'associazione.
La relativa fattura sarà emessa in formato elettronico ai sensi dell'art. 1,
comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127.
La comparente, in presenza dell'assemblea, mi dispensa dalla lettura di
quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.
La comparente, per quanto di propria spettanza e sotto la rispettiva
personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo
comportamento ai sensi dell’art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:
- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in
occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati
dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.
la comparente mi richiede di voler ricevere tutta la documentazione relativa
al presente atto al seguente indirizzo di posta elettronica:
vivere@annacrippa.it
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla
comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 12,58 (ore dodici e
minuti cinquantotto).
Scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano,
occupa un foglio per pagine tre e fin qui della presente quarta.
Firmato: Martina BRUSCAGNIN
MARIO CARACCIOLO Notaio (L.S.)

