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Repertorio n. 97388
Raccolta n. 22918----------------------VERBALE ASSEMBLEARE DI ASSOCIAZIONE------------------------------------------------------REPUBBLICA
ITALIANA----------------------------------L'anno duemiladiciotto questo giorno dodici del mese di luglio, alle ore nove e minuti dieci.---------------------------------------------------------------------------------12 luglio 2018--------------------------------------In Erba, in un locale dell'edificio posto in Via del Lavoro
al civico numero 2.--------------------------------------------------------------------Avanti a me Dottor Stefano Leoni, Notaio residente in Porlezza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di
Como e Lecco, è comparso il signor:------------------------------------------VANNELLI ALBERTO, nato a Milano (MI) il giorno 29 febbraio
1972, domiciliato per la carica presso al sede sociale, il
quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della Associazione:------------------------------------------------------------------------------------------------ERONE
ONLUS----------------------------------------con sede in Milano (MI), Via Amadeo n. 46, Codice Fiscale e
n. 97611650157, debitamente iscritta nell'Anagrafe Unica
delle ONLUS, così come previsto dall'articolo 1 del Decreto
del Ministero dell'Economia e della Finanza n. 266/2003.-----Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità
personale io Notaio sono certo, mi dichiara che sono qui
convenuti - giusta l'avviso di convocazione spedito a mezzo
lettera raccomandata a mano in data 29 giugno 2018 - tutti i
membri della predetta Associazione per costituirsi in assemblea al fine di discutere e deliberare sugli argomenti qui
convenuti ed in seguito specificati;----------------------------------------pertanto, invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa
andrà ad adottare.----------------------------------------------------------------------Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto
segue.------------------------------------------------------------------------------------------Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente
statuto sociale e per unanime indicazione degli associati
intervenuti, il predetto comparente, signor VANNELLI ALBERTO, il quale,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------constatato:----------------------------------------- che l'odierna assemblea è stata convocata a norma di legge
e di statuto;------------------------------------------------------------------------------- che per il Consiglio Direttivo è presente il comparente,
signor VANNELLI ALBERTO, quale Presidente, laddove gli altri
Consiglieri, informati della presente riunione, non si sono
opposti alla trattazione degli argomenti in oggetto;-------------- che sono presenti - in proprio e per delega acquisita e
conservata agli atti associativi - n. 3 (tre) associati su
n. 3 (tre) aventi diritto al voto, come da elenco che si
conserva agli atti dell'Associazione;--------------------------------------dichiara, pertanto, validamente costituita ed atta a deliberare la presente assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale.-------------------------------------------------------------------------------------------

NOTAIO
Via Colombaio 29 – 22018 PORLEZZA (CO)
Tel. 0344/61400 – 0344/61566 – Fax 0344/61566
Via del Lavoro, 2 – 22036 ERBA (CO)
Tel. 031/3333848 – Fax 031/3333654
sleoni@notariato.it

Registrato a Como
il 17/07/2018
al n° 14126
Serie 1T
Esatte € 200,00

Gli intervenuti precisano l'oggetto da trattarsi nella presente assemblea nel seguente----------------------------------------------------------------------------------------ORDINE DEL GIORNO:----------------------------------- Trasferimento della sede sociale;------------------------------------------- Adozione di un nuovo Statuto.------------------------------------------------*** A tal riguardo, il Presidente dell'Assemblea, espone i
motivi che rendono opportune le modifiche proposte;---------------in particolare, evidenzia la necessità di trasferire la sede
dell'Associazione e di adottare un nuovo testo statutario
meglio corrispondente alle mutate esigenze organizzative ed
operative.-----------------------------------------------------------------------------------Pertanto, l'Assemblea, udita la relazione del Presidente,
dopo breve discussione, all'unanimità, per alzata di mano,
delibera:-------------------------------------------------------------------------------------- di trasferire la sede dell'Associazione, da Milano (MI)
Via Amadeo n. 46 ad Erba (CO), Corso XXV Aprile n. 167/b;------ di adottare un nuovo testo statutaria sociale più aderente
alle nuove esigenze dell'Associazione.-------------------------------------*** Si allega al presente atto sotto la lettera "A" lo Statuto sociale nella sua redazione aggiornata, previa dispensa dalla lettura dello stesso effettuata dal Comparente.-------L'assemblea delega, infine, il signor VANNELLI ALBERTO ad
introdurre nel presente verbale e nell'allegato statuto tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie.------------------Indi null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo
la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle
ore nove e minuti trenta e fa presente che questo verbale
verrà trascritto nel Libro Verbali Assemblee della Associazione.------------------------------------------------------------------------------------------Spese ed imposte, inerenti e conseguenti quest'atto, vengono
assunte dall'Associazione.------------------------------------------------------------------------------------------------ATTO
PUBBLICO---------------------------------------scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su quattro
pagine di un foglio, da me Notaio letto al comparente che
dichiara di approvarlo. Sottoscritto alle ore nove e minuti
trentacinque.------------------------------------------------------------------------------Firmato: Alberto Vannelli------------------------------------------------------------------ Stefano Leoni Notaio Sigillo.------------------------------------------ALLEGATO "A" ALL'ATTO NUMERO 97388/22918 DI REPERTORIO------------------------------------------------STATUTO------------------------------------------------------------------------------------------------DENOMINAZIONE--------------------------1) L'associazione si chiama:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------"ERONE
ONLUS" -----------------------------------------------------------------------------SEDE----------------------------------2) L'associazione ha sede legale in Erba, Corso XXV Aprile
n. 167/b.-------------------------------------------------------------------------------------L'associazione, per perseguire gli scopi istituzionali, potrà istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.-----------------------------------------------DURATA----------------------------------------------

3) L'associazione ha durata illimitata.---------------------------------------------------------------------------------SCOPO---------------------------------------------4) L'associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), agisce in piena autonomia ed indipendenza e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della oncologia, con particolare riguardo
alla cura ed all'assistenza dei pazienti nel dedicato momento compreso tra la diagnosi della malattia oncologica e l'inizio delle terapie.------------------------------------------------------------------L'attività dell'Associazione consiste principalmente nell'assistenza sociale e sociosanitaria e assistenza sanitaria
dei pazienti affetti da tumore. In particolare, le attività
dell'Associazione nei settori di cui sopra saranno svolte in
favore e nell'interesse di soggetti affetti da malattie oncologiche.-----------------------------------------------------------------------------------Nell'ambito di dette sue proprie attività istituzionali,
l'Associazione si propone di svolgere, promuovere e sostenere attività finalizzate alla sensibilizzazione ed all'informazione sulle terapie e sui percorsi diagnostici terapeutici
e assistenziali delle neoplasie, oltre a screening di popolazione, alla diagnostica precoce delle malattie tumorali e
al supporto psicologico nei pazienti affetti da tumore.
L'associazione intende quindi offrire un aiuto adeguato a
queste categorie di persone in situazione di svantaggio e
disagio, interfacciandosi e collaborando eventualmente con i
servizi pubblici e privati che si occupano della problematica colmando i bisogni attualmente non soddisfatti in tali
settori. -------------------------------------------------------------------------------------Nell'ambito delle attività istituzionali sopra indicate,
l'Associazione si occuperà inoltre:------------------------------------------- dell'attivazione di persone sensibili rispetto agli scopi
dell'Associazione, stimolando il loro coinvolgimento operativo oltre che economico;----------------------------------------------------------- del coinvolgimento e della cooperazione con la rete territoriale e con altri enti (pubblici o privati) o associazioni, nel perseguimento degli scopi dell'Associazione anche
sotto forma di sostegno organizzativo e/o finanziario;----------- di garantire la qualità delle attività dell'Associazione
mediante la costituzione di un Comitato Scientifico;-------------- di promuove e stimolare un'associazione tra pazienti affetti da tumore;-------------------------------------------------------------------------- di promuovere altre iniziative connesse agli scopi dell'Associazione deliberate dal Consiglio Direttivo;-----------------di sviluppare attività di comunicazione sugli scopi dei
vari progetti promossi dall'Associazione;--------------------------------- di iniziative di raccolta di fondi a sostegno dei progetti
dell'Associazione da esercitarsi esclusivamente in via accessoria;-------------------------------------------------------------------------------------- nell'ambito delle attività accessorie l'Associazione potrà
organizzare convegni, seminari di studio e promuovere ini-

ziative di approfondimento scientifico.-----------------------------------In generale resta comunque fermo ed inteso che l'Associazione, non svolgerà ed è fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere, attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse e/o accessorie comunque in via non prevalente e nei
limiti consentiti dalla normativa in materia di Onlus, non
incompatibili con la sua propria natura di associazione e
realizzate nei limiti consentiti dalla legge.-------------------------L'Associazione opererà prevalentemente nell'ambito territoriale nazionale.---------------------------------------------------------------------------------------------SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE-----5) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche
e/o giuridiche che, indipendentemente dalla loro attività di
lavoro o di studio, siano interessate alla attività dell'Associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una
quota annua il cui importo è fissato di anno in anno dal
Consiglio Direttivo.------------------------------------------------------------------In ottemperanza agli obblighi di trasparenza detta quota è
fissata per il primo anno successivo alla modifica dello
Statuto in euro 10 (dieci) e potrà essere in seguito aggiornata su delibera del Consiglio Direttivo.--------------------------------6) I Soci si distinguono in:------------------------------------------------------ Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato e promosso
l'istituzione dell'Associazione;------------------------------------------------ Soci Ordinari: coloro che versano la quota associativa ordinaria stabilità dal Consiglio direttivo;------------------------------- Soci Sostenitori: coloro che versano una quota associativa
maggiore rispetto a quella ordinaria;--------------------------------------- Soci Onorari: che per meriti particolare vengono nominati
a tale carica da parte del Consiglio Direttivo;.--------------------7) L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata
per un periodo temporaneo.--------------------------------------------------------Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata
all'Associazione. ----------------------------------------------------------------------Il recesso del socio è inoltre automaticamente determinato
dal mancato pagamento della quota sociale annua.--------------------Le quote sono intrasferibili.----------------------------------------------------8) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio
Direttivo.-----------------------------------------------------------------------------------I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato
di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i
contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul
patrimonio dell'Associazione.-----------------------------------------------------------------------------------------------PATRIMONIO --------------------------------------9) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:---------------- contributi degli aderenti;------------------------------------------------------ contributi di privati;------------------------------------------------------------

- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti;----------------------------------------------------------------------------------- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti;----------------------------------------------------------------------------------- contributi di organismo internazionali;--------------------------------- donazioni e lasciti testamentari;------------------------------------------- rimborsi derivanti da convenzioni; --------------------------------------- entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE----------------------------10) Sono organi dell'Associazione;-------------------------------------------- l'assemblea dei soci;--------------------------------------------------------------- il Consiglio Direttivo;----------------------------------------------------------- il Presidente con funzioni di Responsabile del Trattamento
dei Dati Personali;--------------------------------------------------------------------- il Responsabile della Protezione dei Dati Personali;----------- il Collegio dei Revisori.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSEMBLEA ------------------11) L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'articolo 6) del presente statuto ed è ordinaria e straordinaria.---------------------------------------------------------------------------------------------L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno
dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale.-------------------------------------------------------------L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio
Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta
richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.--------------------------------------------------------------------All'assemblea devono essere annualmente sottoposti per l'approvazione:---------------------------------------------------------------------------------- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;---------------------------------------------------------------------------- il bilancio dell'esercizio sociale.--------------------------------------L'assemblea delibera inoltre in merito:------------------------------------ alla nomina del Consiglio Direttivo;-------------------------------------- alla nomina del Collegio dei Revisori;---------------------------------- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.----------------------------------------------------------------------------------------------L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto o sullo
scioglimento della Associazione.-----------------------------------------------12) Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima
dalla data fissata per la riunione.------------------------------------------13) Ogni socio ha diritto ad un voto.--------------------------------------Ciascun socio può farti rappresentare da altro socio, purché
non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei
Revisori, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio

può rappresentare più di dieci soci. In prima convocazione
le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In
seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno
diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni
sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.----------Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello
statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono
essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve
essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione,
col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali
deve essere dato atto nei relativi verbali:----------------------------- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il
segretario della riunione se nominato che provvederanno alla
formazione e sottoscrizione del verbale;---------------------------------- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i
risultati della votazione;---------------------------------------------------------- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;------------------------------------------------------------------------------------------- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;--------------------------------------------------------------------- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi
audio e o video collegati a cura della società, nei quali
gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta
la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed
il segretario, se nominato.-------------------------------------------------------In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene
la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIGLIO
DIRETTIVO------------------------------14) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri.-----------------------------------Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi
membri sono rieleggibili.----------------------------------------------------------15) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando
lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per
la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.------------------------------------------------Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice
Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.----------------------Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi

a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade
dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.------------------------------------------------------------------------------------------In caso di morte o recesso di un consigliere, prima della
scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà a
sostituirlo per cooptazione.-----------------------------------------------------Qualora il Consiglio Direttivo dovesse ridursi per più di
due terzi, si considera decaduto e bisogna provvedere a nuove elezioni.--------------------------------------------------------------------------------16) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i
poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione,
con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a
uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.----------------------------------------------------------In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi
e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.
In particolare il Consiglio Direttivo dovrà, prima del 31
dicembre di ogni anno, approvare il progetto di bilancio
preventivo e stabilire l'ammontare delle quote sociali dell'anno successivo.----------------------------------------------------------------------E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per audio e o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati
dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti affrontati e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui
si trovano il Presidente ed il Segretario.-------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE --------------------------------------17) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione a nomina il
Presidente, qualora non via abbia provveduto l'assemblea ed,
altresì, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione
in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari e postali.------------------------------------------------------------------------------Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei
soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei
verbali del Consiglio nonchè garantisce la vigilanza sul rispetto della disciplina sulla privacy. Detti libri devono
essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.---------------18) Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata

la contabilità.---------------------------------------------------------------------------Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro
verbali assemblee, un libro verbali Consiglio direttivo ed
un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei
suoi membri.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO-------------------------19) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre
il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.----------------------------------------------------------------------------La bozza del bilancio, nei quindici giorni che precedono
l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare
o ne volessero chiedere copia.-------------------------------------------------E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in
modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a forre di altre ONLUS che
per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.------------------------------------------------------Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati
obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.--------------------------------SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE---------------------------20) L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o
per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e
la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per
la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto
conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996 n. 662, scioglieranno l'associazione operante
in identico ed analogo settore ovvero il fine di pubblica
utilità cui devolvere il patrimonio residuo.----------------------------------------------------------------------COLLEGIO DEI REVISORI---------------------21) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche tra i non soci, dall'assemblea la quale designa anche il Presidente.-------------------------Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo
contabile e ne riferisce all'assemblea.--------------------------------------------------------------------NORME
APPLICABILI--------------------------------------22) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme
del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle
previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.----------------------------Firmato: Alberto Vannelli------------------------------------------------------------------ Stefano Leoni Notaio Sigillo.--------------------------------------
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