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MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove, del mese di
ottobre, alle ore diciassette e minuti cinque.

(Monte Porzio Catone, 29 ottobre 2020, ore 17:05)
In Monte Porzio Catone, nel mio studio, alla Via Duca degli
Abruzzi n.2/B.
Davanti a me dottoressa Mariangela LACATENA, Notaio in Monte
Porzio Catone, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

é presente il Signor:
- CECCACCI Giuseppe, nato il 26 ottobre 1972 a Frascati ed
ivi residente in Via Macchia dello Sterparo n.58, codice
fiscale: CCC GPP 72R26 D773K, cittadino italiano.
Detto comparente, della cui identità personale io notaio
sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Direttivo dell'Associazione "KREATTIVA" con sede
in Frascati, Via Di Grotte Maria n.28, codice fiscale:
92030720582, costituita con atto a rogito del Notaio Andrea
FONTECCHIA di Albano Laziale del 3 dicembre 2013, rep. e
racc. nn. 19990/15593, debitamente registrato, mi richiede
di assistere, redigendone verbale, alla seduta
dell'assemblea della predetta società, adunatasi in questo
giorno, in videoconferenza.
Il Presidente, constatato che:
- il D.L. del 17/03/2020 n.18 - c.d. DECRETO CURA ITALIA,
all'articolo 73, comma 4, consente l'intervento degli
associati in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'assemblea degli associati è stata regolarmente convocata
in più luoghi, tra loro audio e video collegati e
precisamente in questo luogo, in Monte Porzio Catone, Via
Duca degli Abruzzi n.2/B (LUOGO "a"); in Artena, Via
Nazionale n.104 (LUOGO "b"); in Marino, Frazione Santa Maria
delle Mole, Via Gino Pistoni n.10 (LUOGO "c"); in Monte
Porzio Catone, Via Fontana della Girandola n.24 (LUOGO "d");
Frascati, Via Lunati n.10 (LUOGO "e"); in Rocca Di Papa, Via
Delle Rose snc (LUOGO "f"); in Frascati, Via Di Grotte Maria
n.18 (LUOGO "g"); in Frascati, Via Gregorio Casinovi n.14
(LUOGO "h"); in Rocca Di Papa, Via Delle Calcare n.21 (LUOGO
"i"); in Roma, Viale Tito Labieno n.79 (LUOGO "l");
tutti alle ore 17.00 (diciassette e minuti zero);
- che ai fini dell'identificazione degli associati
intervenuti mediante telecomunicazione sono state osservate
le seguenti modalità:
. verifica dei documenti di identità dei partecipanti ed
accertamento della loro identità a mezzo video e audio
collegamento;
. accesso tramite la piattaforma "MEET" e tramite un codice
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previamente comunicato dal Presidente ai singoli
partecipanti che consente il collegamento e la
partecipazione all'assemblea;
- che al fine di eseguire in modo adeguato gli accertamenti
di legge, il Presidente dell'assemblea ha costituito un
ufficio di presidenza presso il mio studio, in Monte Porzio
Catone, Via Duca degli Abruzzi n.2/B (LUOGO "a");
- che, come già dal Presidente e da me Notaio verificato, il
collegamento tra tutti i luoghi sopra indicati è stato
regolarmente attivato;
- che è quindi possibile identificare tutti i partecipanti i
quali hanno la possibilità di seguire la discussione e di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
da affrontare ed alla votazione simultanea;
- che della compagine degli associati sono presenti in
proprio e per delega gli associati indicati nel foglio
presenze che si allega sotto la lettera "A";
- che è pertanto presente il 65% (sessantacinque per cento)
degli associati;
- che gli intervenuti sono in grado di percepire
perfettamente gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione e possono partecipare alla discussione ed
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del
giorno.
Tutto ciò CONSTATATO, il Presidente, verificata la
regolarità della costituzione, accertata l'identità e la
legittimazione degli intervenuti nei diversi luoghi audio e
video collegati, dichiara la presente assemblea validamente
costituita ai sensi di legge e, pertanto, la invita a
svolgere l'ordine del giorno.
Prende la parola il Presidente il quale illustra agli
intervenuti il seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1) ADOZIONE NUOVO TESTO DI STATUTO.
In particolare, il Presidente, passando alla trattazione
dell'unico punto posto all’o.d.g. "ADOZIONE NUOVO TESTO DI
STATUTO", ricorda agli intervenuti che l'articolo 101,
secondo comma, del D. lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo
Settore o anche CdTS) dispone che le Associazioni di
Promozione Sociale (ASP) devono adeguarsi alle disposizioni
contenute nello stesso decreto entro il termine, più volte
prorogato, ed attualmente fissato al 31 (trentuno) ottobre
2020 (duemilaventi). Il CdTS continua: "Entro il medesimo
termine, esse possono modificare i propri statuti con le
modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove
disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che
escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili
mediante specifica clausola statutaria".
Inoltre, il D.L. del 17/03/2020 n.18 (c.d. DECRETO CURA



ITALIA) all'articolo 73, comma 4, dispone: "Le associazioni
private anche non riconosciute e le fondazioni che non
abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute
in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita',
nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita'
previamente fissati, purche' siano individuati sistemi che
consentano di identificare con certezza i partecipanti
nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove previsto,
secondo le modalita' individuate da ciascun ente."
A tal fine, il Presidente illustra agli intervenuti le
modifiche che saranno apportate al vigente statuto
associativo al fine di adeguarlo alle vigenti norme in
materia.
Terminata l'esposizione e la discussione svoltasi in video
ed audio conferenza con i partecipanti situati nei luoghi
sopra indicati, il Presidente dà atto che l'assemblea, con
il voto favorevole di tutti gli intervenuti espresso per
alzata di mano,

DELIBERA:
1) di adottare un nuovo testo di statuto sociale conforme
all'articolo 101, secondo comma, del D. lgs. n.117/2017
(Codice del Terzo Settore o anche CdTS) che si allega al
presente verbale sotto la lettera "B";
2) di delegare il Presidente ad eseguire tutti gli
adempimenti ai fini del deposito al RUNTS (Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore).

*****************************************
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la
parola, il Presidente dà atto che i collegamenti in
videoconferenza non hanno subito alcuna interruzione,
proclama i risultati della votazione e dichiara sciolta
l’assemblea alle ore diciotto.
Ai fini fiscali, si invocano le agevolazioni fiscali di cui
all'articolo 82, comma 3, del Codice del Terzo Settore, e
pertanto, il presente atto è esente dall'imposta di
registro, trattandosi di modifica statutaria di un ente del
terzo settore che ha il solo scopo di adeguare gli atti a
modifiche o integrazioni normative.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale del quale
ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, al comparente
il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla
sua volontà. Consta di due fogli scritti con mezzo meccanico
e da me notaio completati a mano su cinque pagine e quanto
fin qui di questa sesta e viene sottoscritto alle ore
diciotto e minuti venticinque.
F.to: Giuseppe CECCACCI; MARIANGELA LACATENA (L.S.)















































 Io sottoscritta Dottoressa Mariangela LACATENA, Notaio in

Monte Porzio Catone (RM), certifico, ai sensi dell'art. 22

del C.D.A. e dell'art. 68-ter della L.N., mediante apposizio-

ne della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale

del Notariato, che la presente copia su supporto informatico

è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia rac-

colta. Consta di 26 (ventisei) pagine, compresa la presente.

Monte Porzio Catone, 9 (nove) novembre 2020 (duemilaventi).
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