
 

 

Repertorio n.  3095                         Raccolta n.  2136   

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di aprile 

(26 aprile 2022) 

in Gubbio, nel mio studio alla Via Don Giuseppe Diana n.23, alle 

ore diciotto.  

Innanzi a me dott.ssa Sara Brugnoni, Notaio residente in Gubbio, 

iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Perugia 

è presente: 

- CANCELLOTTI Marco, nato a Gubbio (PG) il 14 giugno 1965, 

residente in Gubbio (PG) alla Via della Repubblica n.39, codice 

fiscale CNC MRC 65H14 E256R. 

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità 

personale io Notaio sono certo, premette: 

- che è corrente, con sede in Gubbio alla Via Corso Garibaldi 

n.50, l'Associazione denominata "MAGGIO EUGUBINO" codice 

fiscale 83003170541, Ente riconosciuto con personalità 

giuridica giusta Provvedimento in data 27 giugno 1952 iscritta 

al Registro delle Persone Giuridiche al n. 5/6 presso l’Ufficio 

Territoriale del Governo presso la Prefettura di Perugia, di 

cui lo stesso comparente è socio, costituita con atto a rogito 

Notaio Franco Filippo Marchetti di Gubbio in data 23 ottobre 

1950 Rep.n. 471/70, debitamente registrato; 

- che il comparente mi richiede di far constare con il presente 

atto quanto sarà discusso e deliberato dall’assemblea 

straordinaria della predetta associazione, convocata in questo 

giorno, luogo ed ora, con il seguente ordine del giorno: 

1) Adeguamento dello Statuto sociale alla normativa del Terzo 

Settore; 

2) Varie ed eventuali. 

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dó atto di 

quanto segue.  

Ai sensi del vigente Statuto dell’associazione assume la 

presidenza dell'assemblea, su designazione unanime degli 

intervenuti, il comparente CANCELLOTTI Marco, il quale constata, 

dichiara e dá atto: 

- che l’assemblea è stata convocata nei termini e secondo le 

modalità prescritte dal vigente Statuto e si trova ora qui 

riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la 

prima; 

- che risultano partecipanti alla presente assemblea i Soci 

aventi diritto di voto, indicati nel foglio delle presenze che 

si allega sotto la lettera "A" previa dispensa dalla lettura; 

- che sono presenti, per il Consiglio: 

il Presidente nella persona di sé medesimo, CANCELLOTTI Marco 

il Vice Presidente Satiri Robert, e i Consiglieri Bedini Cesare, 

Biscarini Patrizia, Ciufoli Cristina, Farneti Riccardo, 

Fiorucci Claudio, Gini Ubaldo, Lombardini Silvio, Lupini Lucio, 

Minelli Roberto, Rampini Giovanni Pietro, assenti giustificati: 
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Bei Massimo, Marinelli Andreoli Giacomo, Minelli Patrizio, 

Olivieri Lorenzo, Ragni Cesare Fausto, Ragni Federico, Sannipoli 

Ettore; 

- che sono presenti altresì quali Revisori: Rogo Giuseppe. 

Il Presidente pertanto, verificata l'identità e la 

legittimazione dei presenti, sulla base di quanto sopra esposto 

DICHIARA 

validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sugli 

argomenti posti all'ordine del giorno. 

Iniziando la trattazione dell'argomento posto all'ordine del 

giorno il Presidente, dopo aver rilevato che risulta opportuno 

adottare un nuovo Statuto alla luce del D.Lgs. 117/2017, 

provvede a illustrare il nuovo testo dello Statuto sociale, 

predisposto a cura del Consiglio. Si dà quindi lettura 

dell'intero nuovo testo proposto dello Statuto. Il presidente 

precisa inoltre che l'Ente è già dotato di un patrimonio netto 

complessivo di adeguato importo e di disponibilità finanziarie 

idonee alla costituzione di un fondo di dotazione patrimoniale 

di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) costituito 

dalle entrate dell'Associazione, importo conforme alla 

previsione del nuovo Codice del Terzo settore e che pertanto 

potrà essere mantenuta la personalità giuridica, come risulta 

da perizia giurata redatta dal Dott. Filippo Farneti, nato a 

Foligno il 18 novembre 1969 iscritto al n.99440 del Registro 

dei Revisori Legali nonché al n. 647, sez. A, dell’Albo dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia 

di Perugia che si allega al presente atto sotto la lettera "B", 

previa dispensa dalla lettura.  

Aperta la discussione, vari associati chiedono ulteriori 

chiarimenti. Dati dal Presidente i richiesti chiarimenti, lo 

stesso invita gli aventi diritto di voto a deliberare su quanto 

proposto.  

Con riferimento alla proposta (approvazione Statuto) risultano 

aver votato:  

Astenuti: nessuno 

Contro: nessuno 

A favore: tutti i presenti  

Il Presidente proclama il risultato della votazione:   

all'unanimità dei presenti, con voto espresso per alzata di 

mano, accertato dal Presidente, 

l'assemblea 

DELIBERA 

- di approvare ed adottare il nuovo testo di Statuto sociale 

che, nella sua redazione aggiornata, consegnatomi dal Presidente 

si allega, previa lettura, al presente atto sotto la lettera 

"C"; 

- di dare mandato all’Organo amministrativo pro tempore in 

carica a dare esecuzione alla deliberazione testé assunte ed a 

provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, 

con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero 

.



 

 

eventualmente richieste in sede di provvedimenti di legge o da 

pubbliche Autorità, in particolare per l'iscrizione delle 

modifiche al R.U.N.T.S..  

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto 

la parola, il Presidente, proclamati i risultati della 

votazione, dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e 

cinquantacinque minuti.  

Il presente atto ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 è 

esenti dall'imposta di registro e altresì esente dall'imposta 

di bollo in quanto atto avente lo scopo di adeguare lo statuto 

a modifiche e integrazioni normative. Le spese del presente, 

relative e conseguenziali, sono a carico dell'Associazione. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte 

scritto di mio pugno e in parte dattiloscritto da persona di 

mia fiducia, su due fogli per cinque pagine e parte della sesta 

sin qui, del quale ho dato lettura alla parte che l'approva e 

lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciannove.  

F.to Marco CANCELLOTTI 

F.to Sara BRUGNONI Notaio (segue impronta sigillo)  
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Io sottoscritta dr.ssa Sara BRUGNONI, notaio iscritto al Ruolo del Distretto
di Perugia, residente in Gubbio con lo studio in Via Don Giuseppe Diana n.
23, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme
all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Gubbio (PG), 09 maggio 2022




