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Raccolta n.ro 3749
VERBALE DI DEPOSITO DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DI SCIENZE NATURALI - A.N.I.S.N.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di gennaio
31 gennaio 2022
In Bastia Umbra (PG), alla via Caduti delle Forze dell'Ordine n. 5, come richiesto.
Innanzi a me Dott. Luigi Russo, Notaio in Perugia, con studio alla via Settevalli n. 324, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili di Perugia,
si è costituito
- il dottor ROBERTO PICCIONI, nato ad Assisi (PG) il 7 luglio 1970, ivi residente alla via Los Angeles, 185, codice
fiscale PCC RRT 70L07 A475R, il quale interviene al presente
atto non in proprio ma in qualità di rappresentante della Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali, A.N.I.S.N., con sede in Napoli, Via Mezzocannone n. 8, presso la Società dei Naturalisti, iscritta nel Registro delle
Persone Giuridiche della Prefettura di Napoli - U.T.G. n.
1496, codice fiscale 94079480631 e partita IVA 04906381217,
a tale atto espressamente autorizzato dal Presidente della
Associazione prof.ssa Paola Bortolon, nata a Belluno il 26 aprile 1953, giusta delega a me notaio esibita e che resta allegata agli atti della Associazione.
Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente,
il quale mi dichiara che:
- in data 29 ottobre 2020 si è svolta l'assemblea generale
dell'Associazione, convocata per deliberare in merito all'approvazione del nuovo testo di Statuto A.N.I.S.N., adeguato
in base a quanto previsto dalla riforma per il c.d. Terzo
Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 "Codice Del Terzo Settore", al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);
- l'elaborazione del testo di statuto da sottoporre all'approvazione finale dell'assemblea è avvenuta nel rispetto della procedura prescritta dallo statuto allora vigente;
- lo svolgimento dell'assemblea generale e delle procedure
di voto è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni di cui allo statuto allora vigente ed il nuovo testo di statuto è stato approvato con le maggioranze previste dal secondo comma
dell'art. 101 del d. Lgs. 117/2017;
- la citata assemblea del 29 ottobre 2020 ha altresì deliberato di dare ampio mandato al Presidente ad apportare al relativo verbale e all'allegato statuto sociale tutte le modificazioni e integrazioni che fossero richieste per la sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(R.U.N.T.S.);
- con comunicazione del 21 gennaio 2022, Prot. n. 0032690,
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la Regione Campania ha richiesto all'Associazione un nuovo adeguamento di alcune parti dello statuto approvato in data
29 ottobre 2020 al fine di poter ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.),
- con avviso del 24 gennaio 2022 è stato convocato con urgenza per il giorno 25 gennaio 2022 ed in modalità di videoconferenza il Consiglio Direttivo dell'Associazione per discutere sull'adeguamento dello Statuto A.N.I.S.N. per l'iscrizione
al
Registro
Unico
Nazionale
del
Terzo
Settore
(R.U.N.T.S.) ed in tale adunanza il Consiglio Direttivo Nazionale A.N.I.S.N. ha deliberato all'unanimità di aggiornare
lo Statuto in base alle proposte di modifica pervenute dall'Ufficio Regionale della Campania, come verbale n. 137 a me
notaio esibito e trovasi regolarmente depositato agli atti
dell'Associazione, unitamente all'ulteriore documentazione
citata;
tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale
del presente verbale il comparente, per le finalità esplicitate in premessa e per effettuare ricognizione per atto pubblico dello Statuto già approvato nella seduta del 25 gennaio 2022, mi richiede di ricevere in deposito per conservarlo
tra i miei atti e rilasciarne copia autentica a chiunque ne
faccia richiesta, il nuovo statuto dell'Associazione approvato in data 25 gennaio 2022.
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio ricevo detto documento che allego al presente verbale sotto la lettera "A"
per farne parte integrante e sostanziale.
In particolare, do atto che il documento sopra descritto,
non presenta postille, abrasioni, correzioni o altri vizi evidenti, è scritto con mezzo elettronico su sei fogli per un
totale di dodici facciate e riporta il testo dello statuto
dell'Associazione che si compone di numero 32 (trentadue) articoli.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del R.D. 10 settembre 1914 n. 1326, il comparente dichiara che il deposito avviene nell'esclusivo interesse dell'Associazione stessa e
prende atto della possibilità per chiunque di richiedere copie autentiche del documento in oggetto.
Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto
parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano su fogli
due per facciate cinque, da me letto al comparente che lo approva e quindi lo sottoscrive unitamente a me Notaio e a
quanto allegato alle ore undici e minuti venti.
Firmato: Roberto Piccioni, Luigi Russo notaio segue impronta
del sigillo
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La presente copia è conforme al suo originale esistente nei miei atti, e munito delle prescritte firme.
Consta di n. 15 pagine. Si rilascia per uso consentito.
Perugia, 1° febbraio 2022

