
 

REPERTORIO N. 141.023         RACCOLTA N. 23.453 

VERBALE ASSEMBLEA  

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di 

ottobre alle ore ventuno. 

In Poggibonsi, Via Dante n. 39. Negli uffici 

dell'associazione. 

Innanzi a me Dott. CATALDO DINOLFO, Notaio in Poggi-

bonsi, iscritto a Ruolo presso il Collegio Notarile 

dei Distretti riuniti di Siena e Montepulciano; 

E' PRESENTE IL SIGNOR 

Fabiani Fabrizio, nato a Radicondoli (SI) il 7 feb-

braio 1957, residente a Poggibonsi, Località Sornano 

n. 31, il quale interviene al presente atto non in 

proprio ma nella qualità di Vice Presidente del Con-

siglio Direttivo e legale rappresentante dell'Asso-

ciazione denominata “PUBBLICA ASSISTENZA DI POGGI-

BONSI”, con sede in Poggibonsi, Via Dante n. 39, As-

sociazione aderente A.N.P.A.S. Associazione Naziona-

le Pubbliche Assistenze/Toscana, Persona giuridica 

riconosciuta con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale Toscana n. 120 del 22 aprile 1991, già 

iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso 

il Tribunale di Siena al n. 343 ed iscritta all'Albo 

Regionale del Volontariato, codice fiscale 
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91001410520, partita I.V.A. 00651730525, R.E.A. SI-

96937, in virtù dei poteri conferitogli con verbale 

del Consiglio Direttivo del giorno 28 settembre 

2020. 

Il medesimo, della cui identità personale e qualifi-

ca io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il 

presente atto con il quale mi dichiara che è qui 

riunita l'assemblea straordinaria della predetta as-

sociazione, in seconda seduta essendo andata deserta 

la prima, regolarmente convocata a norma di statuto, 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

- Approvazione delle modifiche allo Statuto per ade-

guamento al Codice del Terzo Settore (CTS) 

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue: 

assume la presidenza, per volontà dell'assemblea, il 

comparente, il quale constata e dà atto:  

- che sono presenti, in proprio e per delega, numero 

40 (quaranta) associati aventi diritto di voto, come 

risulta dal foglio delle presenze conservato a norma 

di legge; 

- che pertanto, la presente assemblea, regolarmente 

convocata a norma dell'art. 10) del vigente statuto, 

è validamente costituita ed atta a deliberare sul 

predetto ordine del giorno. 



 

Prende la parola il Presidente il quale espone 

all'assemblea che il 3 agosto 2017 è entrato in vi-

gore il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, il così detto "Codice del 

Terzo Settore" che, ai sensi dell'articolo 1, prov-

vede al riordino ed alla revisione organica della 

disciplina vigente in materia di enti del Terzo set-

tore. 

Prosegue, quindi, spiegando che ai sensi dell'arti-

colo 4, comma 1, di tale decreto sono enti del Terzo 

settore anche le organizzazioni di volontariato qua-

le é la Pubblica Assistenza di Poggibonsi e che, ai 

sensi dell'art. 101, comma 3, del medesimo decreto, 

le organizzazioni di volontariato già costituite al 

momento della sua entrata in vigore possono modifi-

care i propri statuti con le modalità e le maggio-

ranze previste per le deliberazioni dell'assemblea 

ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposi-

zioni inderogabili o di introdurre clausole che 

escludono l'applicazione di nuove disposizioni dero-

gabili mediante specifica clausola statutaria, entro 

il termine del 31 ottobre 2020. 

Il Presidente informa quindi l'assemblea che è stato 

predisposto un nuovo testo dello statuto sociale del 

quale dà lettura all'assemblea. 



 

L'assemblea, ascoltata l'esposizione del Presidente 

e la lettura dello statuto, dopo adeguata discussio-

ne, all'unanimità, 

DELIBERA 

di adottare il nuovo statuto dell'associazione ai 

sensi dell'articolo 101, comma 3, del D.Lgs. n. 

117/2017. 

Lo statuto aggiornato si allega al presente atto 

sotto la lettera "A", omessane la lettura per di-

spensa avutane dal comparente, debitamente firmato. 

L'assemblea delibera infine di dare mandato al si-

gnor Fabiani Fabrizio, come sopra generalizzato, per 

apportare al presente verbale e all'allegato Statuto 

tutte le eventuali modifiche richieste dalle Compe-

tenti Autorità. 

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro 

chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa 

l'assemblea. 

Le spese del presente atto, il cui compenso per le 

prestazioni professionali è stato pattuito, nelle 

forme previste dall’ordinamento, al momento del con-

ferimento dell’incarico professionale, a carico del-

la società. 

 

 



 

E richiesto, 

io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto 

parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a 

mano da me Notaio consta di fogli uno per facciate 

quattro con la presente e del quale ho dato lettura 

al comparente che approva e con me Notaio sottoscri-

ve alle ore ventidue e minuti quarantacinque. 

FIRMATO: FABRIZIO FABIANI, CATALDO DINOLFO NOTAIO 

S.S..  


