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VERBALE DI ASSEMBLEA PORTANTE ADEGUAMENTO DELL'ATTO
COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE NON
RICONOSCIUTA DENOMINATA "ASSOCIAZIONE PRO-LOCO BAGNI
DI LUCCA TERME” AI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE 7
DICEMBRE 2000 n° 383 (DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE)
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore
diciannove e dieci nel sottoindicato mio studio;
24 luglio 2013, ore 19,10
Innanzi a me, Avvocato VINCENZO DE LUCA, Notaio in Borgo a Mozzano
ed ivi con studio alla Via Umberto I civico 28, iscritto nel Ruolo del Distretto
Notarile di Lucca,
E' PRESENTE
- PUCCINI MASSIMILIANO, ingegnere, nato a Lucca il 14 maggio 1965 e
residente in Bagni di Lucca (LU), Capoluogo, Viale Umberto I civico 87, ma
domiciliato per la carica ove appresso, codice fiscale PCC MSM 65E14
E715Q, il quale interviene al presente atto non in proprio ma
esclusivamente quale Presidente del Consiglio Direttivo e, come tale,
legale rappresentante della associazione non riconosciuta denominata :
- "ASSOCIAZIONE PRO-LOCO BAGNI DI LUCCA TERME" con sede nel
Comune di Bagni di Lucca (LU), Piazza Jean Varraud civico 1 e/o presso il
"Circolo dei Forestieri", codice fiscale e partita I.V.A. 01427420466, a
quanto infra autorizzato in virtù dei poteri attribuitigli dall'articolo 7) del
vigente statuto sociale.
Dell'identità personale del comparente, cittadino Italiano come dichiara e
conferma, io Notaio sono certo il quale
PREMETTE
- che si è riunita, in seconda convocazione, in questo luogo, giorno ed ora,
ai sensi dell'articolo 10) dello statuto sociale e secondo le modalità ivi
previste, l'assemblea straordinaria della predetta associazione per
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione dalla
sua attuale forma di associazione non riconosciuta in "associazione
riconosciuta di promozione sociale" ai sensi e per gli effetti degli articoli da
14 e seguenti del codice civile e della Legge 7 dicembre 2000 n° 383;
2) adozione del nuovo statuto sociale;
3) varie ed eventuali.
Ai sensi dell'articolo 7) dello statuto sociale assume la Presidenza
dell'assemblea il medesimo Signor Puccini Massimiliano il quale mi
conferma l'incarico e quindi constata che :
- l’avviso di convocazione è stato spedito a tutti gli associati secondo le
modalità e nei tempi previsti dall'articolo 20) e seguenti del codice civile ed
altresì affisso nella sede sociale durante gli otto giorni precedenti la
presente assemblea;
- sono presenti, in proprio, n° 12 (dodici) su n° 32 (trentadue) associati
regolarmente iscritti in persona dei Signori :
- PUCCINI MASSIMILIANO, comparente;

- CASSAI ILARIO, nato a Lucca il 23 gennaio 1950 e residente in Bagni di
Lucca (LU), Viale Crawford civico 5/A, codice fiscale CSS LRI 50A23
E715Q;
- LUCCHESI ROBERTO, nato a Bagni di Lucca (LU) il 3 novembre 1951 e
ivi residente, Frazione San Cassiano di Controni, Località Vizzata civico 8,
codice fiscale LCC RRT 51S03 A560E;
- TOMEI RENATO, nato a Lucca il 25 gennaio 1961 e residente in Bagni di
Lucca (LU), Località Al Colle civico 21, codice fiscale TMO RNT 61A25
E715E;
- BIAGIONI MICHELE, nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 6
settembre 1968 e residente in Bagni di Lucca (LU), Frazione
Casabasciana, Via Lastraco civico 30, codice fiscale BGN MHL 68P06
C236C;
- BARSELLOTTI DANIELA, nata a Barga (LU) il 31 luglio 1979 e residente
in Bagni di Lucca (LU), Frazione San Cassiano di Controni, Località
Cocolaio civico 44, codice fiscale BRS DNL 79L71 A657H
- CECCARELLI VALERIO, nato a Poggio Nativo (RI) il 15 novembre 1951 e
residente Bagni di Lucca (LU), Frazione Fornoli, Via dei Francesi civico 4,
codice fiscale CCC VLR 51S15 G765G;
- MARCHI ANNA MARIA, nata a Firenze il 16 novembre 1948 e residente
in Bagni di Lucca, Frazione Fornoli, Via Francesi civico 4, codice fiscale
MRC NMR 48S56 D612F;
- BERNARDINI DANIELA, nata a Lucca il 28 febbraio 1972 e residente in
Bagni di Lucca, Frazione Casabasciana, Via Lastraco civico 30, codice
fiscale BRN DNL 72B68 E715U;
- TOMEI FEDERICO, nato a Barga (LU) il 14 ottobre 1990 e residente in
Bagni di Lucca (LU), Località Al Colle civico 20, codice fiscale TMO RNT
61A25 E715E;
- PIERI PAOLO, nato a Lucca il 19 gennaio 1964 e residente in Bagni di
Lucca (LU), Via Val di Lima civico 44, codice fiscale PRI PLA 64A19 E715F;
- CERCHI FEDERICO, nato a Lucca il 20 marzo 1975 e residente in Bagni
di Lucca (LU), Frazione Fornoli, Via della Torre civico 3, codice fiscale CRC
FRC 75C20 E715D;
- per il Consiglio Direttivo sono presenti i Signori :
- Puccini Massimiliano, comparente, Presidente;
- Barsellotti Daniela, innanzi indicata, Segretaria;
- Tomei Renato, innanzi indicato, Tesoriere;
- è invece assente giustificato il Vice-presidente in persona dell'associato
Signora Piercecchi Mirella, nata a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 3
ottobre 1980 e residente in Bagni di Lucca, Via Corsena senza civico,
codice fiscale PRC MLL 80R43 C236L.
Essendo quindi l'Assemblea ritualmente convocata e costituita il Presidente
la dichiara regolare e valida e la invita a deliberare sull'ordine del giorno
sopra indicato.
All'uopo prende la parola il medesimo Presidente il quale preliminarmente
conferma che l'Associazione non persegue scopi di lucro e svolge la
propria attività in ambito prevalentemente locale e/o provinciale e
comunque all'interno della Regione Toscana e che intende conformare la
propria attività ed il proprio statuto ai principi contenuti nella Legge 7
dicembre 2000 n° 383 (disciplina delle "associazioni di promozione

sociale") ed all'uopo, nella precedente Assemblea degli associati svoltasi il
28 maggio 2013, ha già deliberato detto adeguamento prevedendo tuttavia
di formalizzarlo con successivo atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In particolare fa presente all'Assemblea che è necessario che lo statuto
sociale contenga le seguenti disposizioni :
- l'Associazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della
menzionata Legge n° 383/2000, non potrà perseguire fini di lucro ed ha lo
scopo di svolgere esclusivamente attività di utilità sociale o di quelle
strettamente connesse in favore degli associati e/o di terzi;
- l'Associazione non potrà distribuire, in alcun modo e forma, anche
indiretta, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'Organizzazione;
- l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle
ad esse direttamente connesse;
- l'Associazione garantirà disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalità associative, escludendo espressamente la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi
Direttivi dell'associazione;
- l'Assemblea dovrà prevedere criteri precostituiti per l'ammissione e
l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
- l'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale
nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte dell'Assemblea;
- l'Associazione dovrà prevedere le modalità di scioglimento
dell'Associazione ed, in caso di scioglimento, cessazione e/o estinzione,
dovrà devolvere il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, ad altre
organizzazioni non lucrative di promozione sociale.
Il Presidente aggiunge che, laddove venisse deliberata l'adozione dei citati
principi ed approvato il nuovo statuto sociale di cui infra l'Associazione
assumerebbe la qualità di associazione di "promozione sociale" con
conseguente assoggettamento alle norme contenute nella citata Legge n°
383/2000 ed, in via residuale, a quelle previste dagli articoli 36 e seguenti
del codice civile.
Il Presidente produce al riguardo il nuovo testo dello stesso statuto della
associazione con le modifiche apportate il quale, previa lettura da me
Notaio datane ai comparenti, si allega la presente atto sotto la lettera " A "
per farne parte integrante e sostanziale e conclude chiedendo ai presenti di
deliberare su quanto sopra esposto.
Indi
L'ASSEMBLEA
- udita la relazione del Presidente e preso atto di quanto sopra;
- dopo la discussione, all'unanimità, con voti palesi
DELIBERA
1) di adeguare l'attività e lo statuto della associazione ai principi contenuti
nella Legge 7 dicembre 2000 n° 383 e pertanto di dare atto che, con effetto
e decorrenza immediata e cioè da oggi stesso, il Sodalizio è da
considerarsi a tutti gli effetti come una associazione di "promozione sociale"
ai sensi e per gli effetti della citata Legge n° 383/2000;

2) di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo testo dello
statuto della associazione allegato al presente atto sub " A ";
3) di conferire al Consiglio Direttivo tutti i poteri occorrenti per richiedere,
ove ne sussistano i requisiti ed i presupposti, l'iscrizione della associazione
nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7) della
citata legge n° 383/2000.
Il Presidente del Consiglio Direttivo viene delegato ad apportare al presente
atto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero richieste
dalle competenti Autorità in sede di deposito del presente atto presso i
Pubblici Uffici.
Poiché nessuno chiede la parola e null'altro essendovi da deliberare, il
Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore venti.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Associazione.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura
al comparente ed ai partecipanti all'assemblea e tutti, a mia domanda, lo
dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrive il
Presidente in ogni foglio alle ore venti.
Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano
da me Notaio consta di fogli due per facciate sette e quanto fin qui della
presente.
Firmato : Massimiliano Puccini - Vincenzo De Luca, Notaio.

