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VERBALE DI ASSEMBLEA 

Repubblica Italiana 

L'anno duemilaventuno (2021) nel giorno mercoledì sette (7) del 

mese di aprile. 

Alle ore diciotto e trenta minuti (18.30). 

In Bologna in via Santo Stefano n. 11. 

Davanti a me dottor Roberto Quaranta Notaio iscritto nel Ruolo 

del Distretto di Bologna con residenza in questa città, è presen-

te il Signor: 

- MARTELLI dott. FRANCESCO nato a Chiaravalle Centrale il 30 set-

tembre 1962, domiciliato per la carica a Bologna in viale Gozza-

dini n. 5/2, presso la sede sociale, cittadino italiano, della 

cui identità personale sono certo il quale mi ha chiesto di redi-

gere il presente verbale dell'assemblea degli Associati dell'As-

sociazione: 

- "AMOA ONLUS - Associazione Medici Oculisti per l'Africa" con 

sede in Bologna viale Gozzadini n. 5/2, codice fiscale 

91267940376, costituita con atto del notaio Giuseppe Bignozzi di 

Comacchio in data 24 febbraio 2006 repertorio n. 6286/2440 (regi-

strato a Comacchio il 16 marzo 2006 al n. 233) successivamente 

modificata, da ultimo, con verbale del notaio Albero Parisio in 

data 16 aprile 2018 repertorio n. 3562/2706 (registrato al 2à Uf-

ficio delle Entrate di Bologna al n. 9152, 

riunitasi in questi giorno, ora e luogo per deliberare sul se-

guente: 

ordine del giorno: 

adozione di un nuovo testo di Statuto associativo per adeguarlo 

alle vigenti disposizioni in materia di "Codice del Terzo Setto-

re". 

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di statuto e per de-

signazione unanime dei presenti il Signor Francesco Martelli il 

quale chiama me Notaio a fungere da segretario e constatato: 

- che sono presenti, collegati in videoconferenza, e rappresenta-

ti per delega agli atti sociali 56 (cinquantasei) Associati, 

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti i Signori France-

sco Martelli, Presidente, e collegati in videoconferenza Sergio 

Tabacchi, Vice Presidente, Valeria Battaglioli, Radouane Elfadi-

li, Silvia Mazzoli, Danilo Trombetti, Silvia Erbosi, Elisabetta 

Pezzini, Lino De Marinis, 

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi 

dell'art. 10 dello Statuto sociale, 

ciò constatato dichiara l'Assemblea validamente costituita ed ef-

ficace per deliberare sul predetto ordine del giorno. 

Prende la parola lo stesso Presidente il quale con riferimento 

all'argomento all'ordine del giorno illustra all'Assemblea i mo-

tivi per i quali si rende opportuno adottare un nuovo testo di 
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Statuto sociale che non innova sostanzialmente quello attualmente 

in vigore ma lo adegua all'attuale legislazione in materia di 

"Terzo Settore". 

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità delibera: 

- di adottare il nuovo testo di Statuto sociale che non innova 

sostanzialmente quello attualmente in vigore ma lo adegua all'at-

tuale legislazione in materia di "Terzo Settore". 

Il Presidente mi consegna quindi il testo aggiornato dello Statu-

to sociale che io Notaio, omessane la lettura per espressa ri-

chiesta del Signor Comparente allego a questo atto sotto la let-

tera "A" perchè ne formi parte integrante e sostanziale. 

L'Assemblea infine autorizza il Presidente ad apportare a questo 

atto e all'allegato Statuto tutte le modifiche, soppressioni ed 

aggiunte che fossero richieste dalle competenti Autorità. 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola 

il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore dician-

nove (19). 

Imposte e spese del presente atto e delle conseguenti formalità 

sono a carico dell'Associazione la quale intende usufruire della 

agevolazioni in materia previste dall'art. 82 del D.L.vo 3 luglio 

2017 n. 117 e successive modifica e integrazioni.. 

Io notaio ho letto al Signor Comparente che lo ha approvato que-

sto atto scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici 

e completato di mia mano su un foglio per una pagina intera e 

parte di questa seconda. 

F.to Francesco Martelli 

F.to Roberto Quaranta notaio (L.S.) 


