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N.  28528  della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA  DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA  ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di dicembre
- 12 dicembre 2018 -

alle ore diciotto e minuti quaranta.
In Lucca, Viale Regina Margherita n.121, secondo piano, nel mio studio.
Avanti a me dr. DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca, iscritto al 
___Collegio Notarile di Lucca,

è presente la signora:
- Caselli Daniela Elena , nata a Lucca il 2 novembre 1950, residente in 
___Lucca, viale C. Castracani n. 1170, cittadina italiana, 
(c.f.: CSL DLL 50S42 E715K).
La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi di- 
___chiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio 
__Direttivo, e rappresentante, della 

"ASSOCIAZIONE LUNA - ONLUS"
con sede in Lucca, frazione San Filippo, Via di Tiglio n.433, costituita con 
__atto del 6 dicembre 1999, registrato a Lucca il 24 dicembre 1999 al n. 
_____8377 serie III, successivamente modificato con: verbali registrati a Lucca il 
_20 novembre 2004 al n. 100132/III, il 15 giugno 2005 al n. 2806/III, il 17 
___marzo 2008 al n. 1573/III (depositato agli atti del dr. Gaetano Raspini, No- 
_taio in Lucca, con verbale dell'11 febbraio 2009, rep.n. 136570, registrato 
__a Lucca il 12 febbraio 2009 al n. 1298/1t), nonchè con verbali del 22 mar- 
__zo 2013 e dell'8 settembre 2016 di cui agli atti a mio rogito di pari date, 
____rep.n. 102083, registrato a Lucca il 12 aprile 2013 al n. 2772/1t, rep.n. 
____106584, registrato a Lucca il 3 ottobre 2016 al n. 7321/1t, codice fiscale 
___92024030469, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea "straordi- 
__naria" relativa a modifiche statutarie della predetta Associazione, assem- 
__blea che mi dichiara esser stata convocata, in seconda adunanza, per og- 
_gi, presso il mio studio, per le ore 18,00, per discutere e deliberare sul se- 
_guente

ordine del giorno:
"1. Trasformazione da Associazione di volontariato - onlus a Ente di Terzo 
_Settore Associazione di Promozione sociale e conseguenti modifiche di al- 
_cuni articoli"
"2. Varie ed eventuali".
Per unanime designazione degli intervenuti assume la Presidenza il costi- 
_tuito Presidente del Consiglio Direttivo, signora Caselli, la quale

dato atto
- che l'odierna assemblea è stata convocata nei modi e termini previsti 
____dallo statuto;
- che del Consiglio Direttivo, oltre se medesima, è presente solo il Consi- 
__gliere signora Colombani Ilaria;
- che sono presenti o rappresentati quattordici (14) soci (sette in proprio e 
_sette per delega) aventi diritto di intervento e di voto, su 19 (diciannove) a- 
_venti diritto di intervento e di voto;
il tutto come risulta dal foglio delle presenze che a quest'atto si allega sot- 
_to la lettera "A" ;
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- che l'identità dei partecipanti e la legittimazione a partecipare alla pre- 
___sente assemblea sono state da lei stessa verificate;
- che gli associati presenti sono tutti in regola con il pagamento delle quo- 
_te associative;
- che la prima adunanza, convocata per oggi, 12 dicembre 2018, alle ore 
__06,00, è andata deserta;

dichiara
validamente costituita la presente assemblea per discutere e deliberare 
___sugli argomenti all'ordine del giorno sopra trascritto, ai sensi dell'art. 10 
___dello statuto.
Aperta la discussione il Presidente riferisce all'assemblea  i motivi che 
____consigliano di trasformare l'Associazione da Associazione di volontariato - 
_onlus a Ente di Terzo Settore - Associazione di Promozione sociale di cui 
__agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del terzo settore o, 
_in acronimo, CTS).

L'ASSEMBLEA
- udite le proposte del Presidente;
- ritenuto opportuno provvedere in conformità alle medesime;
- nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti;
- dopo breve discussione, 

ALL'UNANIMITA' DELIBERA
1) Di trasformare la "ASSOCIAZIONE LUNA - ONLUS" nella forma di As- 
_sociazione di Promozione sociale (Ente del Terzo Settore), denominata:

"CENTRO ANTIVIOLENZA LUNA APS" 
ferme restando la sede e la durata, modificandone l'oggetto sociale.
L'Associazione di Promozione Sociale "CENTRO ANTIVIOLENZA LUNA 
__APS" è regolata dallo "statuto" che, composto di complessivi  21 (ventuno) 
_articoli, si allega al presente atto sotto lettera "B"  per formarne parte inte- 
_grante e sostanziale.
2) L'Assemblea, quindi:
- delibera, altresì, che a comporre l'"Organo di Amministrazione" della 
____"CENTRO ANTIVIOLENZA LUNA APS" siano confermati i cinque (5) 
_____componenti il Consiglio Direttivo della "ASSOCIAZIONE LUNA - ONLUS", 
_che resteranno in carica per tre (3) anni, e così sia composto dalle socie, 
__signore Caselli Daniela Elena - Presidente - Allegrini Chiara, Colombani I- 
_laria, Mian Valentina e Rielli Valeria.
L’Organo di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri rispetto al- 
_le  iniziative e criteri da adottare al fine del raggiungimento degli scopi so- 
_ciali e in particolare degli obiettivi a breve e lungo termine stabiliti dalle  
___delibere programmatiche assembleari.
Il Presidente rappresenta l’associazione a tutti gli effetti, ha il potere di fir- 
_ma e la rappresentanza legale dell'Associazione tanto nei rapporti interni 
__che nei confronti di terzi, sia negli affari ordinari che in quelli straordinari, 
__ed anche in sede giudiziaria;
- presta ogni più ampio assenso acchè le partite attive e passive, cespiti e 
_quant'altro di pertinenza della "ASSOCIAZIONE LUNA - ONLUS" siano 
___volturati al nome della "CENTRO ANTIVIOLENZA LUNA APS";
- dichiara, ai fini della trascrizione nascente dal presente atto, che del pa- 
__trimonio della "ASSOCIAZIONE LUNA - ONLUS" non fanno parte beni im- 
_mobili ma fanno parte i seguenti beni mobili iscritti in Pubblici Registri:



- autovettura Fiat 500L, targa EZ 388DH, telaio: ZFA19900005222412, 
____Kw. 62;
- autovettura Skoda 5J ACBZGX01 NFM5FM52T09014, targa DS 397NS, 
_telaio: TMBGH25J293055985, Kw. 51,
autorizzando l'esecuzione della trascrizione stessa, con esonero per il sig. 
_Conservatore del P.R.A. di Lucca da ogni sua responsabilità al riguardo;
3) Gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna.
*** Si richiede l'applicazione al presente atto, delle disposizioni agevolati- 
__ve in materia tributaria previste dall'art. 82 del D. Lgs. 117 del 2017.
*** La comparente, consenziente l'assemblea mi dispensa dalla lettura di 
__ogni allegato a quest'atto, dichiarando di averne esatta ed integrale cono- 
_scenza.  
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presi- 
_dente dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore diciannove e minuti set- 
_te.
                                                                                                     E richiesto 
_io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a macchina da perso- 
_na di mia fiducia ed in parte a mano da me, su due facciate e parte della 
__terza di un foglio del quale, prima delle firme ed in assemblea, ho dato let- 
_tura alla comparente che, da me interpellata, lo approva e con me lo sot- 
__toscrive.
Firmato: Daniela Elena Caselli - Domenico Costantino


