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--Esente da imposta di registro e bollo ai sensi dell'art. 82, co. 3 e 5,--

-----------------------------d.lgs. n. 117/2017-----------------------------

============================================================

Repertorio  n. 17607             Raccolta n. 13556           ---

----VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE------

-"Centaurus - Schwul-lesbische Initiative Südtirol - Arcigay-

-Landeskomitee / Gay e lesbiche dell'Alto Adige/Sudtirolo --

-------------------Comitato provinciale Arcigay"--------------------

--------------------------REPUBBLICA ITALIANA--------------------------

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di settem bre

al le ore 17.30      ---------------------------------------------------

------------------------------ 10/09/2020 ------------------------------

in Bolzano, in via Mendola n. 124, nella sala "Anne Frank"

avan ti a me dott.ssa Lanzi Elena, no taio in Bol za no,

iscritto al Colle gio No ta rile di Bolza no,------------------------

-------------------------------é presente:------------------------------

- Unterkircher Andreas, nato a Bolzano (BZ) il 20 maggio

1975, residente a Bolzano (BZ), via Genova n. 60/003,---------

codice fi sca le NTR NRS 75E20 A952V;--------------------------------

della cui identità personale io notaio sono certo.-------------

Il comparente dichiara di intervenire in questo atto qua le

Pre si den te del l'As so cia zione-----------------------------------------

-"Centaurus - Schwul-lesbische Initiative Südtirol - Arcigay-

-Landeskomitee / Gay e lesbiche dell'Alto Adige/Sudtirolo --

-------------------Comitato provinciale Arcigay"--------------------
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con sede in Bolzano (BZ), via via Galileo Galilei n. 4/A,

nu me ro di co di ce fi scale 94039480218, iscritta al re gi stro

pro vin ciale delle organizzazioni di volontariato del la Pro-

vin cia Autono ma di Bolzano - Alto Adige con decreto n.

132/1.1. del 03.06.2003 e iscritta al registro provinciale

del le per so ne giu ridiche a seguito del riconoscimento della

per so na li tà giu ri di ca di diritto privato con decreto n.

300/1.1 del 14.09.2009, e mi richiede di rice vere il verbale

del l'as sem blea straordi naria della citata associazione, con-

vo cata  in que sto gior no, luogo ed ora per deli berare sul se-

guente--------------------------------------------------------------------

------------------------- ordine del giorno --------------------------

- Presentazione, discussione e approvazione da parte delle

socie e dei soci del nuovo Statuto associativo di Centaur s

Arcigay in conformità al "Codice del Terzo Settore" decre to

legislativo 117/2017.-------------------------------------------------

--------------------------------^ ^ ^ ^ ^--------------------------------

Assume, a norma di statuto, la presidenza del l'as sem blea il

 comparente stesso, il quale dichiara che l'assem blea è sta ta

convocata a norma di legge e dello statuto e constata che di

54 (cinquantaquattro) soci sono pre sen ti 19 (diciannove) so-

ci e, quin di, il pre si den te di chiara va li da mente co sti tuita

l'as sem blea e ca pa ce di de li berare su gli argomen ti al l'or-

dine del gior no.--------------------------------------------------------

Il presidente espone all'assemblea, che ai sensi del d.lgs.

.



 3 

del 3 agosto 2018 n. 105 e successive modifiche, le organiz-

za zio ni di vo lon ta ria to devono adeguare il proprio statuto

al le nuo ve di spo si zio ni di legge previste dal d.lgs. del 3

luglio 2017 "codice del terzo settore". A questo proposito

pare opportuna una riformazione integrale dello statuto e il

comparente, a tal proposito, presenta il nuovo testo ela bo-

rato dal con si glio direttivo.---------------------------------------

Il comparente spiega all'assem blea le modifiche e presenta

il nuovo testo elabo rato dal con si glio direttivo.--------------

In particolare sottolinea che la denominazione dell'associa-

zione sarà cambiata in "Centaurus Arcigay Alto Adige Südti-

rol".---------------------------------------------------------------------

Chiede, quindi, al l'as sem blea di de li be ra re a tal pro po si to.

L'assemblea, dopo breve discussione, con votazione espressa,

in cui risultano--------------------------------------------------------

n.votifavorevo li: 19                                        

n.voti contra ri: 0                                          

n.astenu ti: 0                                               

approva il nuovo statuto presentato dalla comparente.---------

Di seguito il presidente mi consegna il testo dello sta tu to

con le modi fiche so pra de li be ra te che, sottoscritto a nor ma

di legge, viene al legato a que sto at to sot to la let tera A).--

Il presidente viene autorizzato dall'assemblea di eseguire

eventuali formalità richieste dalle Autorità compe tenti in

sede di iscrizione nei registri da queste detenuti e di ap-

.
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por ta re al lo sta tu to eventuali modi fiche ed inte gra zioni ne-

cessarie per l'adeguamento alla riforma del terzo settore ai

sensi del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.-----------------------

Essendosi così esaurito l'ordine del giorno e non chiedendo

più nessuno la paro la, il presidente dichiara chiusa l'as-

sem blea essendo le ore  19.10.--------------------------------------

Il comparente richiede la registrazione del presente atto

esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, co. 5,

d.lgs. n. 117/2017, ed esente dall'imposta di registro ai

sensi dell'art. 82, co. 3, d.lgs. n. 117/2017, essendo il

presente atto connesso allo svolgimento delle attività di

un'organizzazione di volontariato.---------------------------------

Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.---------

                                                                           

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho let-

to al comparente il quale lo dichiara conforme alla sua vo-

lontà ed in conferma lo sottoscrive a norma di legge alle

ore  19.15 con me notaio.--------------------------------------------

Scritto da persona di mia fiducia copre di fogli uno pagine

tre e fin qui parte della quarta.----------------------------------

f.to Unterkircher Andreas--------------------------------------------

f.to Elena Lanzi, Notaio L.S.---------------------------------------

.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.


