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VERBALE DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di marzo 

in Firenze via XX Settembre 120, alle ore quindici e trenta 

minuti, qui richiesto. 

Davanti a me Dottor TOMMASO DEL FREO, Notaro in Signa, con 

studio in Via degli Alberti n. 30, iscritto al Collegio nei 

Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, 

SI È RIUNITA 

l'assemblea della associazione "PROGETTO MITOFUSINA 2 ONLUS" 

con sede a Rignano sull'Arno (FI), Via M. Montessori n. 9, co-

dice fiscale 94219360487, associazione non riconosciuta 

iscritta nel Registro delle Onlus tenuto dalla Direzione Re-

gionale in data 10 settembre 2012 al n. 31299, per discutere e 

deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

- Modifiche dello Statuto Sociale per adeguamento alle previ-

sioni normative del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) 

È PRESENTE 

- BARTOLINI Eleonora nata a Varese (VA) il 28 settembre 1967, 

domiciliata ai fini della carica presso la sede dell’ente, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, e co-

me tale legale rappresentante, dell'associazione. 

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, mi richiede di redigere le risultanze della qui riunita 

assemblea ed io, aderendo alla richiesta, do atto di quanto 

segue. 

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto, la qui 

comparente Eleonora Bartolini la quale 

CONSTATATO 

- che la presente assemblea risulta regolarmente convocata per 

questo giorno, luogo ed ora nei termini dell’articolo 9 del 

vigente statuto; 

- che sono presenti (o audio-video collegati ai sensi 

dell’articolo 73 d.l. 18/2020) n. 4 su 5 soci aventi diritto 

di voto; 

- che del Consiglio Direttivo sono presenti i membri: Eleonora 

Bartolini e Paolo Porzio; 

Tutto ciò constatato,  

accertata 

l'identità e la legittimazione dei presenti, il presidente 

DICHIARA 

la presente assemblea validamente costituita ed atta a delibe-

rare sull’argomento posto all'ordine del giorno. 

Prende la parola il Presidente la quale passa ad illustrare le 

novità portate dalla entrata in vigore del "Codice del Terzo 

Settore" di cui al d.lgs. 117/2017 rappresentando l’esigenza 

che l'associazione si adegui alle prescrizioni della novella 

legislativa. 
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Il Presidente rende quindi edotta l'assemblea: 

- che il Consiglio Direttivo ha provveduto ad elaborare un 

nuovo testo di statuto; 

- che, ai sensi dell'articolo 101 del D.lgs 117/2017, l'assem-

blea può adeguare lo statuto alle norme di legge previste per 

il Terzo settore con le modalità e le maggioranze previste per 

l'assemblea ordinaria. 

Ciò detto il Presidente mette in votazione il nuovo testo del-

lo statuto sociale nel suo complesso e senza votazione artico-

lo per articolo stante la necessità che lo stesso sia approva-

to nella sua organicità e nel ponderato coordinamento di ogni 

articolo. 

Dopo esauriente discussione, l'assemblea degli associati con 

il voto palese, manifestato per alzata di mano, secondo l'ac-

certamento fattone dal Presidente, con voto unanime  

DELIBERA 

A) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale composto 

di n. 25 articoli che si allega al presente atto sotto la let-

tera "A"; 

B) di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adem-

pimenti di legge connessi all'entrata in vigore del nuovo Sta-

tuto autorizzandolo ad ogni atto necessario o opportuno per 

ottenere le autorizzazioni e approvazioni in ordine al ricono-

scimento quale ente del Terzo settore, financo modificare lo 

statuto negli stretti limiti formali di quanto richiesto dalla 

Regione Toscana o altra pubblica amministrazione. 

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara ter-

minata l'assemblea alle ore sedici e trenta minuti. 

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione e 

si richiedono le agevolazioni fiscali per gli enti non lucra-

tivi di utilità sociale, e quelle di cui all’articolo 82. del 

d. lgs 117/2017. 

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto 

da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mia mano su 

un foglio uso protocollo per pagine quattro circa del quale, 

presente l'assemblea, ho dato lettura, unitamente 

all’allegato, alla comparente che lo ha approvato e sotto-

scritto con me Notaio all'ora in cui è terminata l'assemblea. 

F.to Eleonora Bartolini 

F.to Tommaso Del Freo (l.s.) 

Segue allegato sotto la lettera "A" lo statuto sociale 

 































Ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 commi 1-3 del decreto legislativo n. 

82 del 7 marzo 2005 e 68 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89, si rilascia per gli 

usi consentiti dalla legge la presente copia informatica conforme all'originale redatto 

su supporto analogico. 

Signa, lì 29 marzo 2021  

 


