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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di marzo,

24 marzo 2019
alle ore dieci,
presso la sala verde della Casa Toniolo, in Conegliano, in Via Galileo Galilei n. 32.
Avanti a me Dott.ssa DARIA INNOCENTI, Notaio residente in Treviso, con
studio in Piazza Silvio Trentin n. 14, ed iscritta al Collegio del Distretto Notarile di
Treviso,

è presente il signor:
- Alfredo PRIMICERIO, nato a Salerno il giorno 1 aprile 1953, domiciliato per la
carica presso la sede della Associazione, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Direttivo della "Associazione Italiana Soccorritori - Sezione di
Conegliano", con sede in Conegliano, in Via Brigata Bisagno n. 4, codice fiscale
91000320266, iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato
con il n. TV 100.
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di redigere il Verbale dell'Assemblea Straordinaria degli
associati, riunitasi oggi, in seconda convocazione, in questo luogo ed ora, per
discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) modifica della attuale denominazione in "SOCCORRITORI CONEGLIANO
PUBBLICA ASSISTENZA - ODV";
2) adozione di un nuovo testo di statuto adeguato alla normativa vigente in materia,
al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.
Avendo io Notaio aderito alla richiesta sopra fattami, do atto di quanto segue.
Assume la presidenza della assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, il
comparente il quale

DA' ATTO CHE:
I

L'odierna assemblea è stata regolarmente convocata, in questo giorno e luogo, con
preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, per le ore 6.00 in prima convocazione e
per le ore 9.30 in seconda convocazione, mediante email inviata a tutti i soci;

II
L'assemblea, in prima convocazione è andata deserta;

III
L'assemblea, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 11 del vigente statuto sociale,
è regolarmente costituita in seconda convocazione essendo presenti n. 46
(quarantasei) associati, in proprio o per delega, su un totale di n. 47 (quarantasette)
associati;

IV
Sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e, precisamente:
* il medesimo comparente in qualità di Presidente;
* il Consiglieri Sonia Chitarello, Daniela Anna D'Antuono (Segretario), Carmen
Dario, Cristina De Nardi, Onofrio Lorusso, Antonella Pavanello (Vice Presidente),
Patrizia Prestia, Fabio Zanier.
Aperta l'adunanza il Presidente ricorda agli intervenuti che, nonostante la
denominazione della Associazione, la stessa opera già da anni in totale autonomia
rispetto alla Associazione Italiana Soccorritori, con sede nazionale in Milano, della
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quale inizialmente costituiva una Sezione Separata.
Allo scopo di eliminare, anche formalmente, qualsiasi legame o riferimento alla
stessa, egli propone quindi di modificare la attuale denominazione in
"SOCCORRITORI CONEGLIANO PUBBLICA ASSISTENZA - ODV" (in breve
"SOCCORRITORI CONEGLIANO - ODV") prevedendo inoltre, anche in
considerazione di quanto stabilito all'art. 12 del d. lgs. 117/2017, che una volta
ottenuta l'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore, l'organizzazione sarà
denominata "SOCCORRITORI CONEGLIANO PUBBLICA ASSISTENZA -
ETS" (in breve "SOCCORRITORI CONEGLIANO - ETS").
Proseguendo nella trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il
Presidente propone di adottare un nuovo testo di Statuto, rispondente ai requisiti
indicati dagli Uffici Regionali per l'iscrizione al Registro del Volontariato, che
consenta all'Associazione di ottenere anche l'iscrizione nel Registro delle Persone
giuridiche. A tal fine egli dà atto di aver inviato a tutti gli associati, prima
dell'odierna assemblea, il nuovo testo dello statuto, affinché chiunque potesse far
pervenire al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni e/o indicazioni in merito.
Il Presidente, prima di mettere ai voti i punti posti all'ordine del giorno, ricorda agli
intervenuti che per effetto della adozione del nuovo testo di statuto non sarà più
necessario prevedere la permanenza del Comitato Esecutivo, mentre rimarrà
operativo, con la attuale composizione e fino a scadenza, il Consiglio Direttivo.
L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, con il voto favorevole di tutti gli
associati presenti espresso per alzata di mano,

delibera
I

di modificare la denominazione della Associazione in "SOCCORRITORI
CONEGLIANO PUBBLICA ASSISTENZA - ODV" (in breve "SOCCORRITORI
CONEGLIANO - ODV") prevedendo inoltre, anche in considerazione di quanto
stabilito all'art. 12 del d. lgs. 117/2017, che una volta ottenuta l'iscrizione nel
Registro Nazionale del Terzo Settore, l'organizzazione sarà denominata
"SOCCORRITORI CONEGLIANO PUBBLICA ASSISTENZA - ETS" (in breve
"SOCCORRITORI CONEGLIANO - ETS");

II
di approvare articolo per articolo, il nuovo testo dello Statuto che si allega al
presente atto sotto la lettera "A", previa dispensa dalla lettura a me Notaio datane
dal comparente;

III
di dare atto che per effetto della adozione del nuovo testo di Statuto non sarà più
necessario che la Associazione sia dotata del Comitato Esecutivo, mentre rimarrà
operativo, fino a scadenza, il Consiglio Direttivo già nominato nelle persone di:
- Sonia Chitarello, nata a Oderzo il 25 gennaio 1971, residente a Pieve di
Soligo(TV) in Via A. Moro n. 47/3,
codice fiscale CHT SNO 71A65 F999Q;
- Daniela Anna D'Antuono (Segretario), nata a Milano il 18 settembre 1977,
residente a San Vendemiano (TV) in Via G. Carducci n. 7,
codice fiscale DNT DLN 77P58 F205Y;
-  Carmen Dario, nata a Conegliano (TV) il 4 marzo 1954 ed ivi residente in Via F.
Baracca n. 16,
codice fiscale DRA CMN 54C44 C957I;
- Cristina De Nardi, nata a Susegana (TV) il 18 giugno 1966 ed ivi residente in Via
IV Novembre n. 105,



codice fiscale DNR CST 66H58 L014P;
- Onofrio Lorusso, nato a Bari il 28 maggio 1958 e residente a Cordignano (TV) in
Via F. Colombera n. 23,
codice fiscale LRS NFR 58E28 A662X;
- Antonella Pavanello (Vice Presidente), nata a Padova il 16 luglio 1963 e residente
a Santa Lucia di Piave (TV) in Via G. Mazzini n. 48,
codice fiscale PVN NNL 63L56 G224W;
- Patrizia Prestia, nata a Conegliano (TV) il 4 agosto 1966 ed ivi residente in Via
Cadore n. 16,
codice fiscale PRS PRZ 66M44 C957V;
- Alfredo Primicerio (Presidente e Tesoriere) nato a Salerno il giorno 1 aprile 1953
e residente a Conegliano (TV) in Via F. Cavalotti n. 16,
codice fiscale PRM LRD 53D01 H703K;
- Fabio Zanier, nato a Conegliano (TV) il 5 febbraio 1978 e residente a San Pietro
di Feletto (TV), in Via Cervano n. 29/A,
codice fiscale ZNR FBA 78B05 C957C;

IV
di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo per l'attuazione della presente
deliberazione e affinché apporti alla medesima, laddove richiesto dalle competenti
autorità, tutte quelle modifiche che fossero richieste per la iscrizione della
Associazione nel Registro delle Persone Giuridiche.

* * *
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la Assemblea alle
ore dieci e minuti venticinque.
Si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa dispensa dalla lettura datane a
me Notaio dal comparente, copia fotostatica della dichiarazione rilasciata da Banca
di Credito Cooperativo delle Prealpi Società Cooperativa, Agenzia di Conegliano,
in data 27 febbraio 2019, relativa al fondo di dotazione dell'associazione, da cui
risulta il vincolo di indisponibilità pari al 50% (cinquanta per cento) dello stesso.
Ai soli fini della voltura presso il competente Pubblico Registro Automobilistico il
comparente dà atto che la Associazione è intestataria dei seguenti beni mobili
registrati:
- Autoveicolo per uso speciale - uso proprio/Autoambulanza di soccorso
Marca - Modello: VW 7HC 320GCAACX0
Telaio: WV2ZZZ7HZAH210647
Targa: DR629EZ
- Autoveicolo per usi speciale - uso proprio/Autoambulanza di soccorso
Marca - Modello: VOLKSWAGEN 7HC
GCAAC320X0LFHM650081NVR07MGG0
Telaio: WV2ZZZ7HZBH101681
Targa: EH617WZ
- Autoveicolo per usi speciale - uso proprio/Autoambulanza di soccorso
Marca - Modello: VOLKSWAGEN 7HC GCAAC320X0
LHFM6500816NVR07MJG0S
Telaio: WV2ZZZ7HZEH055675
Targa: EP670RV.
Le spese del presente atto sono a carico della associazione.
Ai soli fini della registrazione del presente atto il Presidente dichiara che lo stesso è
esente da imposta di bollo e sconta l'imposta di registro in misura fissa.
Il comparente dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni degli



articoli 13 e 7 del testo unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 e artt. da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prende
atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali"
contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) ed è
autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre
2016, n. 303, serie gen.) e sue successive modifiche e/o adeguamenti.
Io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a computer da persona di mia fiducia
su quattro pagine e sin qui della quinta di due fogli, e completato di mia mano, del
quale ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive
alle ore dieci e minuti trenta.
F.to PRIMICERIO Alfredo
F.to DARIA INNOCENTI NOTAIO (L.S.)































 Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto
cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente dal Notaio
rogante come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
Treviso, 29 ventinove marzo 2019 duemiladiciannove.
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