
Esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi
dell'art. 82 commi 3 e 5  D.Lgs 03.07.2017 n. 117 - Codice
del Terzo settore
N. 6.435 DI REP.                            N. 5.032 RACC. af

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno)
il giorno 28 (ventotto) del mese  di dicembre.
In Verona, nel mio studio in Via Pancaldo n. 68.
Innanzi a me dottor ANDREA FANTIN - (codice fiscale FNT NDR
73L02 L781M) - Notaio iscritto al Collegio Notarile di Vero-
na, residente in Verona

si è costituita la signora:
- PAOLA FORASACCO, nata a Venezia (VE), il 10 aprile 1956 -
Codice Fiscale FRS PLA 56D50 L736J, domiciliata per la cari-
ca presso la sede della sotto indicata Associazione, la qua-
le dichiara di intervenire al presente atto nella sua qua-
lità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappre-
sentante dell'Associazione "Arte dell’Io e Umanità", con se-
de in Verona, in Via Rotaldo n. 11, codice fiscale n.
93261310234 e P.IVA 04402180238, associazione non riconosciu-
ta costituita in Italia con scrittura privata perfezionata
in data 15.09.2015, registrata presso l'Agenzia delle Entra-
te di Verona 2 in data 17.10.2015 al n. 3214 serie 3.
Detta comparente, della cui identità personale io Notaio so-
no certo,

MI RICHIEDE
di presenziare all'assemblea straordinaria della predetta As-
sociazione che mi dichiara convocata in questo giorno, luogo
e ora, in seconda convocazione, al fine redigerne il relati-
vo verbale in forma pubblica.
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio faccio constare
quanto segue.
Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del
vigente statuto associativo la predetta sig.ra PAOLA FORASAC-
CO, nella citata qualità di Presidente del Consiglio Diretti-
vo, la quale,

DICHIARA e CONSTATATA CHE:
- l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di sta-
tuto, mediante comunicazione inviata via mail in data
10.12.2021 e regolarmente ricevuta da tutti i soci come ri-
sulta dalle ricevute di ricezione che vengono conservate a-
gli atti sociali;  
- sono presenti n. 6 (sei) associati in proprio e n. 4 (quat-
tro) associati per delega, deleghe dal Presidente ritenute
regolari conservate agli atti sociali il tutto come risulta
dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto
la lettera "A", omessane la lettura per dispensa a me notaio
fattane dalla costituita;
- tutti gli associati presenti sono legittimati a comparire
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in assemblea, tutti in regola con il pagamento della quota
sociale e regolarmente iscritti al libro degli associati,
- pertanto tutti gli associati presenti hanno diritto di vo-
to;
- che è presente l'organo amministrativo in persona di essa
comparente, Presidente del Consiglio Direttivo, Manola Sgar-
bi, nata a Mantova (MN) l'11 gennaio 1967, residente a Porto
Mantovano (MN) Via Ugo Foscolo n. 4 - C.F. SGR MNL 67 A51
E897Q in qualità di Vicepresidente, Mario Piz, nato a Rovere-
to (TN) il 4 ottobre 1956, residente a Nogaredo (TN), Via
della Vittoria n. 2 - C.F. PZI MRA 56R04 H612B in qualità di
Consigliere; Elena Sembenini, nata a Verona (VR) il 23 feb-
braio 1975, residente a Verona (VR), Via Marin Faliero n. 12
- C.F. SMB LNE 75B63 L781A in qualità di Consigliere; Elisa
Tirelli, nata a Zevio (VR) il 12 agosto 1980, residente a
San Giovanni Lupatoto (VR) Via Salvo D'Acquisto n. 15 - C.F.
TRL LSE 80M52 M172D in qualità di Consigliere;
- che non è presente un organo di controllo;
- che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti di
cui all'ordine del giorno;
- l'ART. 8 del vigente Statuto stabilisce che in seconda con-
vocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque
sia il numero dei soci presenti

VERIFICATA,
pertanto, dal Presidente la regolare costituzione dell'assem-
blea, nonché accertata l'identità e la legittimazione dei
presenti,

 DICHIARA
- l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare
sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1) Adozione nuovo Statuto associativo per adeguarlo al “Codi-
ce del Terzo settore” di cui al decreto leg.vo n.117/2017
s.m.i anche ai fini dell’iscrizione al Registro Unico del
Terzo Settore- sez APS;
2) Acquisizione della personalità giuridica ai sensi
dell’art. 22 del medesimo decreto.
Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del
giorno, il Presidente relaziona gli associati sulla neces-
sità di adeguare lo Statuto sociale al fine di poter ottene-
re l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Setto-
re appena istituito. Precisa che la nuova normativa introdu-
ce diverse categorie di enti no profit e che tra tutte quel-
le possibili, l'Associazione per le finalità e l'attività
che svolge si inquadra nella categoria delle c.d. Associazio-
ni di promozione sociale (APS) disciplinate dagli artt. 35 e
36 del d.lgs. 117 del 2017. Aggiunge che in ogni caso le mo-
difiche in approvazione sono obbligatorie al fine non solo
di ottenere la qualifica di APS ma che il mancato adeguamen-
to dello Statuto determinerebbe l'impossibilità per l'Ente
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di rientrare nella predetta categoria di enti del Terzo Set-
tore, con perdita di tutti i conseguenti vantaggi fiscali
che ne derivano.  Illustra pertanto articolo per articolo a-
gli associati il nuovo testo di statuto.
Tali modifiche consentiranno inoltre all’associazione di ot-
tenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche sociali con il D.Lgs 117/2017, e ottenere conseguen-
temente la personalità giuridica, con limitazione di respon-
sabilità da parte degli associati.
Il Presidente passando alla trattazione del secondo punto po-
sto all'ordine del giorno propone inoltre di richiedere, ai
sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 3
luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., il riconoscimento della per-
sonalità giuridica dell'Associazione mediante l'iscrizione
nel R.U.N.T.S.. In particolare relativamente alla suddetta
richiesta, il Presidente fa presente che per ottenere il ri-
conoscimento, l'art. 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017, richiede
quale patrimonio minimo per l'Ente la dimostrazione di una
somma liquida pari ad almeno Euro 15.000,00. o l’esistenza
di un patrimonio corrispondente alla predetta cifra.
Quanto all'adeguata consistenza patrimoniale, il Presidente
attesta, in primo luogo, che la stessa è esistente, come ri-
sulta dalla relazione di stima in data 10 marzo 2021 redatta
dal dott. Federico Loda, nato a Verona, il 26 giugno 1965,
dottore commercialista, iscritto all'albo dei revisori lega-
li al n. 528, sezione A e iscritto al Registro dei Revisori
dei Conti al n. 32598, ed asseverata con giuramento dinanzi
a me notaio in data odierna, rep. n. 6.429 che si allega al
presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per
dispensa a me notaio fattane dalla costituita; al riguardo
la Presidente dichiara che, in ogni caso non sono intervenu-
te modifiche rilevanti tra la data di redazione della peri-
zia e la data odierna. In secondo luogo il Presidente a mag-
gior prova della consistenza patrimoniale, da me previamente
avvertito sulle conseguenze penali previste dall'art. 76 del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara che, come risulta dal-
la dichiarazione rilasciata in data 28 dicembre 2021 di "Ban-
ca Etica" alla data odierna sul Conto corrente/Iban n.
IT90C0501811700000012210985 intestato all'Associazione pres-
so la dipendenza di Verona Filiale di Piazza San Zeno n. 1,
che si allega al presente sotto la lettera "C" esiste un sal-
do effettivo di Euro 44.414,17 (quarantaquattromilaquattro-
centoquattordici virgola diciassette), somma liquida e dispo-
nibile, destinata a patrimonio minimo dell'Ente superiore al
limite minimo richiesto dall'Art. 22 Decreto Legislativo
117/2017.
Il presidente, preso e dato atto della conformità del vigen-
te statuto alle prescrizioni contenute nel citato D.Lgs
117/2017 e dell'adeguatezza patrimoniale dell'Ente, propone
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dunque di optare per l'iscrizione dell'Ente nel Registro Uni-
co Nazionale degli Enti del Terzo Settore e per il consegui-
mento della personalità giuridica.
Invita quindi l'assemblea a deliberare sui punti all’ordine
del giorno.
L’assemblea chiamata al voto, dopo breve discussione, con vo-
to espresso mediante alzata di mano, verificato con prova e
controprova, come conformemente accertato dal Presidente,
all’unanimità dei presenti

DELIBERA:
I° di adottare il nuovo testo dello statuto sociale, che si
allega al presente sotto la lettera "D", previa lettura data-
ne al comparente;
II° di voler conseguentemente richiedere l'iscrizione al Re-
gistro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, nell'ap-
posita sezione relativa agli "APS";
III° di voler ottenere a seguito della predetta iscrizione
la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del CTS;
IV° di dare mandato al Presidente, a lui conferendo i più am-
pi poteri, per svolgere e sottoscrivere tutte le pratiche ne-
cessarie all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore, ed esperire tutte le formalità
previste per la richiesta della personalità giuridica, ai
sensi dell'art. 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017, all'Ufficio
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o agli Enti
preposti, con conseguente iscrizione nel Registro delle Per-
sone Giuridiche;
V° di delegare il Presidente a compiere le formalità tutte
per l'esecuzione della presente delibera, ed intervenire ne-
gli eventuali atti notarili necessari per apportare le even-
tuali modifiche, aggiunte o soppressioni, che fossero richie-
ste dal RUNTS ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione pres-
so il medesimo Registro, dandone fin d'ora per rato e valido
l'operato.
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la pa-
rola l'assemblea viene sciolta alle ore 18 (diciotto) e minu-
ti 15 (quindici).
Al presente vengono allegati:
sub A) Foglio presenze
sub B) Relazione di Stima
sub C) Dichiarazione Banca
sub D) Statuto
La comparente ha dispensato me notaio dalla lettura degli al-
legati A), B) e C), mentre l'allegato D) è stato da me letto
alla parte e dalla stessa approvato.
Io notaio richiesto ho ricevuto il presente atto dattilo-
scritto da persona di mia fiducia e da me completato a penna
su fogli tre per facciate intere otto e le righe della pre-
sente.
Ne ho dato lettura al comparente che lo approva e con me No-

4



taio lo sottoscrive alle ore 18 (diciotto) e minuti 20 (ven-
ti) ai sensi di legge.
F.TO PAOLA FORASACCO
F.TO ANDREA FANTIN notaio
my

5


























