




























































Repertorio. n. 113736                         Rogito n. 24818

ATTO DI DEPOSITO DI STATUTO

====

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove ed il giorno ventisette del mese di

ottobre

(27 ottobre 2019)

alle ore undici e minuti dieci,

in Camerano, nei locali di uno stabile sito in via Direttis-

sima del Conero al civico 4,

innanzi a me dottor ROBERTO MONTALI, Notaio in Chiaravalle

ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona,

è comparso il signor:

- BRANCADORI GRAFFIGNA ANTONIO, (c.f. BRN NTN 79A25 E897M),

nato a Mantova il 25 gennaio 1979, residente a Pesaro, viale

Marsala n. 15,

il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella

sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentan-

te del Comitato denominato "CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato

di Pesaro - Organizzazione di Volontariato" con sede in Pesa-

ro, via Aurelio Saffi n. 8, numero di codice fiscale e parti-

ta IVA 02531980411 e deposita il presente atto secondo quan-

to previsto dall'art. 2, comma 4 Decreto Ministeriale 16 a-

prile 2014 su Riorganizzazione dell'Associazione italiana

della Croce Rossa.

Dott. ROBERTO MONTALI
NOTAIO

REGISTRATO IN
ANCONA IL 07/11/2019
SERIE 1T
AL NUMERO 8581
PER EURO Esente



Il comparente, della cui identità personale, qualifica e po-

teri, io Notaio sono certo,

Premesso:

- che, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010,

n.183, il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 e,

per gli aspetti attuativi, il Decreto ministeriale 16 aprile

2014, hanno disciplinato la riorganizzazione dell'Associazio-

ne Italiana della Croce Rossa (CRI), fondata il 15 giugno

1864, eretta originariamente in corpo morale con Regio Decre-

to 7 febbraio 1884 n.1243;

- che per effetto dell'art.1- bis, comma 1 del D.Lgs. 28 set-

tembre 2012 n. 178, la "CROCE ROSSA ITALIANA" ha assunto al

primo gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto priva-

to e con atto a rogito Notaio Jacopo Balottin di Goito, in

data 22 giugno 2019, Repertorio n. 6.653/5.405, registrato a

Mantova il 26 giugno 2019 al n. 7590, serie 1T, la stessa ha

adottato e depositato lo Statuto ai sensi dell’art. 2, comma

3 del Decreto Ministeriale 16 aprile 2014;

- che all’Associazione della Croce Rossa Italiana e ai suoi

Comitati CRI trova applicazione il Decreto legislativo 3 lu-

glio 2017, n. 117 recante il “Codice del Terzo settore” nei

limiti stabiliti dall’articolo 99 del d.lgs. n. 117/2017 e,

cioè, per quanto non diversamente disposto dal d.lgs. n.

178/2012 (art. 99 che modifica gli artt. 1 e 1-bis del

d.lgs. n. 178/2012);



- che per effetto dell’entrata in vigore del Codice del Ter-

zo settore e fermo restando quanto previsto dall’art. 99 so-

pra citato si rende necessario disporre le modifiche necessa-

rie per consentire l’adeguamento degli Statuti dell’Associa-

zione e dei suoi Comitati alla nuova normativa, a partire

dal mutamento di natura giuridica e conseguente mutamento di

denominazione da “associazione di promozione sociale” a “or-

ganizzazione di volontariato”;

- che l’Associazione della Croce Rossa Italiana ha già prov-

veduto a modificare il proprio Statuto con atto rogato in da-

ta 23 marzo 2018 dal Notaio Elisabetta Mussolini, Notaio in

Roma, Repertorio n. 5259, registrato a Roma 4 il giorno 27

marzo 2018, al n. 9456, Serie 1T e, tra le modifiche approva-

te, ha assunto la denominazione di “Associazione della Croce

Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato”, brevemente

“Croce Rossa Italiana – ODV”;

- che alla modifica dello Statuto dell’Associazione ha fatto

seguito la modifica degli Statuti - tipo dei Comitati sulla

base delle modalità previste dall’art. 2, comma 4, del decre-

to interministeriale 16 aprile 2014 e dall’art. 21, commi 14

e 15 dello Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Ita-

liana;

- che, ai sensi dell’art. 21, comma 15, dello Statuto

dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, in data 13 lu-

glio 2018, con delibera n. 84 del Consiglio Direttivo Nazio-



nale della Croce Rossa Italiana che, in copia, si trova alle-

gata al mio precedente atto in data odierna (27 ottobre

2019), Repertorio n. 113.721/24.803, in corso di registrazio-

ne perché nei termini, è stato approvato il nuovo schema di

Statuto tipo dei Comitati CRI;

tutto ciò premesso

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,

il signor Brancadori Graffigna Antonio, nella sopradetta qua-

lità, con tutti i poteri allo stesso spettanti, adotta e de-

posita in nome e per conto del Comitato, lo statuto vigente,

redatto in conformità dello statuto tipo di cui sopra, e lo

consegna a me Notaio perché lo tenga a raccolta nei miei at-

ti e ne rilasci copie, così che il Comitato possa adottare i

conseguenti adempimenti e possa provvedere alla funzionalità

dei propri organi.

Con detto Statuto il Comitato assume la denominazione di

"CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI PESARO - ORGANIZZAZIONE

DI VOLONTARIATO".

Detto statuto, comprensivo dell'allegato 1, si allega al pre-

sente atto, debitamente firmato dal comparente e da me Nota-

io, sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa

dispensa ricevuta dal comparente stesso, ben a conoscenza

del suo contenuto.

Il Comitato ha sede in Pesaro, via Aurelio Saffi n. 8. Ne co-

stituiscono sedi operative quelle istituite a norma di Statu-



to.

Il Comitato ha durata illimitata.

Il Comitato ha lo scopo indicato nell'allegato statuto.

L'ambito territoriale di CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI

PESARO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO è costituito dall'a-

rea di cui all'allegato 1 allo statuto, area descritta con

l'elencazione dei Comuni ricompresi.

Le spese del presente atto e sue consequenziali tutte sono a

carico del Comitato CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI PESA-

RO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO.

Ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5 del Decreto Legislati-

vo 3 luglio 2017, n. 117, si richiede l'esenzione dalle impo-

ste di registro e di bollo, in quanto atto portante modifi-

che statutarie dovute ad adeguamenti previsti dal D. Lgs. n.

117/2017 (art. 82, co. 3).

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente atto che ho pub-

blicato mediante lettura da me datane al costituito che lo

dichiara pienamente conforme alla propria volontà e indi lo

sottoscrive anche a margine dell'altro foglio, unitamente a

me Notaio, mentre sono le ore undici e minuti venti.

Consta di due fogli in parte dattiloscritti da persona di

mia fiducia ed in parte scritti di mio pugno su pagine sei,

compresa la presente.

=== Nell'originale le firme di: Antonio Brancadori Graffigna

- ROBERTO MONTALI Notaro - segue impronta del sigillo.




