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Deposito in atto pubblico di documento.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di novembre

(8/11/2019)

in Torino, nel mio studio in corso Giacomo Matteotti n. 47.

Avanti me, Monica TARDIVO,

notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e

Pinerolo, con residenza in Torino, è personalmente comparsa la si-

gnora

RAPAGGI Grazia, nata a Torino il 27 febbraio 1965, domiciliata

per la carica a Susa (TO), corso Stati Uniti n. 5,

nella sua qualità di commissario del comitato

"Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Susa", con sede

in Susa (TO), corso Stati Uniti n. 5, codice fiscale 11053020019,

iscritto nella Sezione del Registro Regionale delle Organizzazioni

di Volontariato come da determinazione n. 372 del 9 aprile 2019

della Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale - Settore Po-

litiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di

fragilità sociale.

Detta signora comparente, della identità personale della quale io

notaio sono certo,

premesso

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

tembre 2012 n. 178 il comitato Croce Rossa Italiana - Comitato

Locale di Susa ha assunto al primo gennaio 2014 la personalità

giuridica di diritto privato e con atto a rogito Giulio BIINO, notaio

in Torino, in data 29 novembre 2014, repertorio n.

36.355/18.139, registrato a Torino - 2° ufficio delle entrate il 18

dicembre 2014 al n. 18.988 serie 1T, il comitato ha adottato e de-

positato lo statuto ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del D.M. 16 a-

prile 2014;

- che con l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3

luglio 2017 n. 117) e successive modificazioni, si è reso necessa-

rio disporre le modifiche per consentire l'adeguamento degli statu-

ti dell'Associazione italiana della Croce Rossa e dei suoi comitati

alla nuova normativa, con l'adozione di un nuovo statuto-tipo;

- che a norma dell'articolo 2 comma 4 del D.M. 16 aprile 2014 e

degli articoli 21.14 e 21.15 dello statuto della Croce Rossa Italia-

na, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 84 del 13 lu-

glio 2018 è stato adottato il nuovo statuto-tipo per i comitati della

Croce Rossa Italiana, poi modificato con delibera n. 70 del 22 giu-

gno 2019;

- che l'associazione Croce Rossa Italiana ha già provveduto a mo-

dificare il proprio statuto con atto a rogito Elisabetta MUSSOLINI,

notaio in Roma, in data 23 marzo 2018, repertorio n.

5.259/3.696, registrato a Roma - 4° ufficio delle entrate il 27 mar-

zo 2018 al n. 9.456 serie 1T;

- che, ai sensi della delibera n. 84 del 13 luglio 2018 e successiva

delibera n. 70 del 22 giugno 2019 del Consiglio Direttivo Naziona-
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le, si rende pertanto necessario depositare in atto pubblico lo sta-

tuto-tipo del predetto comitato debitamente vistato dal segretario

regionale con apposito timbro dell'associazione;

tutto ciò premesso

e dedotto quale parte integrante e sostanziale del presente, la

comparente mi fa istanza di ricevere in deposito nei miei atti, per

ogni effetto e conseguenza di legge, lo statuto del predetto comi-

tato.

Aderendo io notaio a tale istanza, la comparente mi esibisce qui il

suddetto statuto composto di 40 (quaranta) articoli e 1 (un) alle-

gato il quale, previa dispensa di darne lettura avutane dalla com-

parente, si allega sotto la lettera "A" per far parte integrante e so-

stanziale del presente atto unitamente al quale verrà sottoposto

alla registrazione allo scopo, fra l'altro, di rilasciarne regolari co-

pie ad ogni effetto di legge.

Con l'adozione di detto statuto il predetto comitato assume la de-

nominazione "Croce Rossa Italiana - Comitato di Susa - Or-

ganizzazione di Volontariato", o in forma abbreviata "Croce

Rossa Italiana - Comitato di Susa - ODV".

Il comitato ha sede in Susa (TO), corso Stati Uniti n. 5.

Il comitato ha durata illimitata.

Il comitato ha lo scopo indicato nell'allegato statuto.

Il comitato è soggetto autonomo ed è dotato di autonomia patri-

moniale.

L'ambito territoriale del comitato è costituito dall'area indicata nel-

l'allegato 1 dello statuto.

Gli esercizi finanziari iniziano il primo gennaio e terminano il 31

(trentuno) dicembre di ogni anno.

Ai fini delle trascrizioni e volture la comparente dichiara che il co-

mitato è intestatario dei seguenti beni iscritti in pubblici registri:

AUTOMEZZI

quali riportati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la let-

tera "B" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa

di darne lettura.

La comparente dichiara inoltre che il comitato non è intestatario

di beni immobili nè di altri beni mobili registrati.

La comparente autorizza i competenti pubblici registri ed ogni al-

tro eventuale ufficio, ente od amministrazione, nessuno escluso,

ad effettuare quanto necessario, il tutto con ampio esonero da

qualsivoglia responsabilità.

In relazione alla tassazione del presente atto, la comparente ri-

chiede:

- l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 com-

ma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 trattandosi di deposito in at-

to pubblico di statuto adeguato alla vigente normativa in materia

di Terzo settore;

- l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma

5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 trattandosi di deposito in atto

pubblico di documento posto in essere da un ente del Terzo setto-

re.
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E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla

comparente che lo approva e meco in conferma lo sottoscrive alle

ore quindici e trenta minuti circa.

Consta il presente atto di due fogli scritti, da persone di mia fidu-

cia, per quattro pagine intere e quanto alla quinta sin qui.

All'originale firmato:

Grazia RAPAGGI

Monica TARDIVO notaio
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