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ATTO DI DEPOSITO DI VERBALE DI ASSEMBLEA

DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

(di adeguamento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017

ex articolo 101, comma 2, sottoposto al regime fiscale di

cui all'articolo 82 del medesimo Decreto)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di luglio

- 8 luglio 2020 -

in Roma, alla Via della Vite n. 7.

Avanti a me Dottor GIANLUCA ABBATE, Notaio in Rieti,

iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di

Viterbo e Rieti,

E' PRESENTE:

- Rabellino Loredana, nata a Somma Lombardo (VA) l'8 ottobre

1960, (Codice Fiscale RBL LDN 60R48 I819J), residente in

Roma, alla Via Valerio Giacomini n. 112, la quale interviene

al presente atto in qualità di Vice Presidente - e per

questo atto, legale rappresentante ai sensi dell'articolo 28

del vigente Statuto Associativo - della:

- Associazione non riconosciuta, denominata "Movimento per

l'Autosviluppo Internazionale nella Solidarietà - MAIS ONLUS

ODV", con sede in Roma, alla Piazza Manfredo Fanti n. 30,

Codice Fiscale 96206220582, costituita con atto ricevuto dal

Notaio Nicola Cinotti di Roma in data 15 dicembre 1987,

Repertorio n. 31260/8249, registrato a Roma I Atti Pubblici

in data 19 dicembre 1987 al n. 590498 Serie 1B, iscritta

all'anagrafe ONLUS al n. 70076005 in data 15 luglio 1997, (a

seguito dell'adeguamento di cui infra "MOVIMENTO PER

L'AUTOSVILUPPO INTERNAZIONALE DELLA SOLIDARIETA' -

Organizzazione Di Volontariato - Ente del Terzo Settore", in

breve "MAIS - ODV - ETS"), tale nominata giusta Verbale del

Consiglio di Amministrazione in data 28 gennaio 2020, che,

in estratto autentico per me Notaio, in data odierna,

Repertorio n. 3781, si allega al presente atto sotto la

lettera "A", omessane la lettura per espressa rinuncia della

comparente.

Dell'identità personale, nonchè qualifica e poteri della

costituita io Notaio sono certo.

La medesima mi richiede di depositare nei miei rogiti - ai

fini della registrazione e del conseguente rilascio di copie

autentiche, nonché al fine di ottemperare a tutti gli

adempimenti, anche pubblicitari, necessari - il verbale di

assemblea di associazione non riconosciuta, in data 4 luglio

2019 (con il relativo allegato), registrato presso l'Agenzia

delle Entrate di Roma 1 Trastevere, in data 1° agosto 2019,

al n. 6372 Serie 3, in adeguamento alle disposizioni di cui

al D. Lgs. 117/2017, ex articolo 101, comma 2, sottoposto al

regime fiscale di cui all'articolo 82 del medesimo Decreto,

nonché al fine di richiedere l'iscrizione all'Elenco



pubblico delle Organizzazioni della Società Civile e di

altri soggetti senza finalità di lucro (OSC) ai sensi

dell'articolo 26, comma 3, della Legge n. 125/2014 e

dell'articolo 17 del D.M. n. 113/2015.

Io Notaio ricevo detto documento, consistente in n. 5

(cinque) mezzi fogli, che si allega sotto la lettera "B",

omessane la lettura per espressa rinuncia della comparente.

La costituita, nella detta qualità, dichiara di essere stata

resa edotta:

* che l'attuazione dell'articolo 23 del vigente Statuto

Associativo va uniformata alla corretta interpretazione del

disposto inderogabile dell'articolo 21 del codice civile;

* che, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 54

del D.Lgs. 117/2017, i competenti Enti pubblici territoriali

provvederanno a comunicare al Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore, una volta costituito, i dati in loro possesso

relativamente all'Ente in oggetto;

* che la procedura di adeguamento al D. Lgs. 117/2017 –

Codice del Terzo settore, in oggetto, a norma dell’articolo

1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106,

non comporta rinnovo delle cariche sociali e il relativo

Statuto entra in vigore nel momento dell’approvazione da

parte dell’Assemblea degli associati.

La medesima, nella più volte citata qualità, consapevole

delle responsabilità penali previste in caso di

dichiarazioni mendaci, dichiara che l'Ente in oggetto ha

proceduto a modificare il proprio Statuto, in adeguamento

alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017, nel rispetto di

quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, dello stesso D.

Lgs. 117/2017.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali cedono come

per legge.

Si invocano le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 3

e 5 del D.lgs. n. 117/2017, in particolare l'esenzione

dall'imposta di registro e di bollo, avendo il presente atto

lo scopo di adeguamento a modifiche normative.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale

ho dato lettura alla comparente, la quale, a mia domanda, lo

approva, riconoscendolo conforme alla propria volontà e lo

sottoscrive con me Notaio, alle ore diciassette e minuti

ventinove.

Consta l'atto scritto in parte con mezzi elettronici da me

Notaio e completato di mio pugno, di due fogli, dei quali

occupa le prime intere quattro pagine e parte della quinta

fin qui.

F.to: LOREDANA RABELLINO

   "  GIANLUCA ABBATE NOTAIO SIGILLO































Certifico io sottoscritto, Dottor Gianluca Abbate, Notaio in Rieti, che la presente copia, composta di 
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Rieti, 9 luglio 2020


