
Repertorio n.   18699                                                                     Raccolta n.  15572
(Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 82

D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)
Verbale di assemblea straordinaria dell’associazione 

"BANCO ALIMENTARE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA” ONLUS
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove luglio  duemiladiciannove, alle ore tredici e ventuno  minuti.
- 29 luglio 2019 -

Nel mio studio in Udine, Corte Savorgnan n. 28.
Avanti a me dottoressa Giovanna Menazzi, Notaio in Udine, iscritto presso il Collegio 
____Notarile dei Distretti Riuniti di Udine e Tolmezzo, è presente il signor:
- OLIVO PAOLO nato a Udine (UD) il 2 dicembre 1953, residente in Udine (UD) via 
_______Fistulario n. 35, codice fiscale: LVO PLA 53T02 L483V, il quale dichiara di intervenire al 
___presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
__________dell’organizzazione di volontariato non avente scopo di lucro, in conformità delle 
_______disposizioni contenute nel codice civile e nella Legge 266/91, denominata:
- “BANCO ALIMENTARE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA” con sede in Pasian di Prato (UD) via 
_Venceslao Menazzi Moretti n. 16, codice fiscale: 94056620308, avente personalità 
______giuridica, iscritta al n. 540 del Registro Generale del volontariato organizzato di cui 
______all’art. 5 della legge regionale 23/2012, come risulta dal Decreto del Direttore del 
_______Servizio della Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà della Regione Autonoma 
____Friuli Venezia Giulia emesso in data 19 febbraio 2015 n. 770/SV/VOL.
Dell'identità personale di detto comparente, cittadino italiano, io Notaio sono certo.
Il signor OLIVO PAOLO mi dichiara innanzitutto che in questo luogo, giorno ed ora è stata 
_convocata, in seconda adunanza, mediante avviso di data 27 giugno 2019 ritualmente 
___affisso presso la sede dell’associazione ai sensi dell’articolo 15 dello statuto della 
________medesima, l’assemblea della suddetta associazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
Parte straordinaria:
- adeguamenti statutari richiesti dalla riforma del Terzo Settore per il mantenimento al 
___Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Il signor OLIVO PAOLO mi chiede quindi di redigere il verbale di quanto verrà deliberato 
__dall’assemblea straordinaria.
Io Notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue:
- assume la presidenza dell’assemblea, ai sensi dell’art. 22 dello statuto dell’associazione, 
_il medesimo signor OLIVO PAOLO, il quale mi dichiara:
- che l’assemblea in prima convocazione convocata per il 29 luglio 2019 alle ore 6.00 è 
___andata deserta;
- che sono presenti, in proprio o per delega, n. 23 (ventitré) associati su n. 49 
___________(quarantanove) associati aventi diritto al voto, come identificati nell’elenco dei presenti 
__che si allega al presente atto sotto la lettere “A”;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti: sè stesso quale presidente, nonché 
_i signori BOSCOLO STEFANO, PECILE PAOLO, PEVERE LORIS e VENDEMINI CLETO quali 
____consiglieri, assente il consigliere COLLINI GASTONE;
- che gli intervenuti si dichiarano pienamente edotti degli argomenti posti all’ordine del 
__giorno.
Il presidente dichiara quindi l’assemblea validamente costituita in seconda convocazione, 
_stante la regolare convocazione ed il quorum dei presenti per deliberare sull’ordine del 
___giorno che mette in discussione.
Aperta la seduta, passando allo svolgimento di quanto all’ordine del giorno 
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IL PRESIDENTE ESPONE ALL’ASSEMBLEA
le ragioni che consigliano di procedere all’approvazione di uno statuto associativo 
_______adeguato alla normativa del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 
___117, in particolare l’obbligatorietà della revisione dello Statuto al fine dell’iscrizione al 
____Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
In conseguenza di quanto sopra, viene  proposto il nuovo testo dello Statuto, composto 
__da n. 23 articoli, nella formulazione che il Presidente legge agli intervenuti.
L’assemblea, dopo esauriente disamina, preso atto e ritenuto di convenire sulle proposte 
_del presidente e sul testo dello statuto dell’associazione, all’unanimità di voti 

DELIBERA
di approvare il testo dello Statuto associativo come sopra proposto dal Presidente, 
______Statuto che reggerà d’ora innanzi l’associazione.
Il testo del nuovo statuto, debitamente vidimato ai sensi di legge, viene allegato al 
______presente verbale sotto la lettera “B" a formarne parte integrante e sostanziale.
L’assemblea infine conferisce al suo presidente i più ampi poteri per l’esecuzione delle 
___modifiche statutarie di cui sopra e per eventuali atti e/o adempimenti necessari 
_________all’iscrizione del presente atto presso il RUNTS.
Null’altro essendo da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente 
_dichiara sciolta l’assemblea alle ore tredici  e trentuno minuti.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia 
___con l'ausilio di mezzo elettronico e completato di mia mano, del quale ho dato lettura 
____agli intervenuti all’assemblea ed al suo presidente, ad eccezione degli allegati per 
________espressa dispensa datane dallo stesso, avente i requisiti di legge e con il mio consenso, 
___che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore tredici  e quaranta minuti.
Consta di fogli uno di cui occupa intere una pagina e sin qui della presente.
F.to Olivo Paolo
F.to Giovanna Menazzi (Notaio) (Impronta del Sigillo)



































Copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo, 
ai sensi dell’art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato 
dall’art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per 
Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Udine, primo agosto duemiladiciannove.


