Repertorio n. 31291

Raccolta n. 18247
ATTO INTEGRATIVO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette,

il giorno nove del mese di maggio

(9 maggio 2017).
In Ascoli Piceno, nel mio studio.
Innanzi a me Dottoressa Donatella Calvelli, Notaio in Ascoli
Piceno, con studio in viale Indipendenza n. 42, iscritta nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo
sono presenti i signori
- CLERICI

Albarosa,

nata a Bologna

1966 (millenovecentosessantasei),

il 23 (ventitré) luglio

domiciliata

e residente in

Spinetoli (AP), via Villa Ciarulli n. 27;
codice fiscale dichiarato: CLR LRS 66L63 A944D;
- SERAFINI
giugno

Nicoletta,

1979

nata in Ascoli

Piceno

(millenovecentosettantanove),

il 12 (dodici)

ivi

domiciliata

e

residente, via Nuoro n. 1/B;
codice fiscale dichiarato: SRF NLT 79H52 A462V;
- VITELLI
1961

Egidio,

nato a Popoli (PE) il 20 (venti) gennaio

(millenovecentosessantuno),

domiciliato

e

residente

in

Ascoli Piceno, via Urbino n. 5;
codice fiscale dichiarato: VTL GDE 61A20 G878R;
- PERAZZOLI Mirella, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il
9 (nove) luglio 1968 (millenovecentosessantotto),

domiciliata

e residente in Spinetoli (AP), via A. Gramsci n. 23/B;
1

codice fiscale dichiarato: PRZ MLL 68L49 H769R.
Detti Comparenti, cittadini italiani, noti fra loro come asseriscono, della cui identità personale io Notaio sono certo,
mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale
premettono
- che con atto a mio rogito in data 9 febbraio 2017, rep. n.
30974/18013,

registrato in Ascoli Piceno il 13 febbraio 2017

al n. 541 Serie 1T è stata costituita, ai sensi della Legge 7
dicembre

2000 n. 383, nonché nel rispetto degli artt. 36 e

seguenti

del codice

civile,

con qualifica di organizzazione

non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. n. 460/97, l'associazione di promozione

sociale

denominata

"AMICI

DISPARATI

ONLUS" con sede

in Spinetoli (AP), via Villa Ciarulli n. 27;
- che l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale delle Marche, al fine dell'iscrizione

all'Anagrafe unica delle ONLUS,

ha richiesto le modifiche di alcuni punti dello statuto;
- che i Comparenti intendono uniformarsi a quanto richiesto
nella lettera del 13 aprile 2017 n. 0010359;
tutto ciò premesso da formare parte integrante e sostanziale
del presente atto i Comparenti convengono e stipulano quanto
segue:
Articolo 1
I

Comparenti,

in

ottemperanza

delle Entrate con lettera del

alla

richiesta

dell'Agenzia

13 aprile 2017 n. 0010359 di
2

cui in premessa, mi consegnano lo Statuto modificato portante
i riferimenti necessari per l'iscrizione

nell'apposito

regi-

stro delle Onlus, che sottoscritto ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A".
Le parti mi dispensano

dalla lettura dell'allegato,

dichia-

rando di averne esatta conoscenza.
Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente atto,
del quale ho dato lettura ai comparenti, i quali, dopo che da
me

interpellati

lo hanno dichiarato

in tutto conforme

alla

volontà espressa, con me Notaio lo sottoscrivono nove e minuti quaranta.
Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a
mano da me Notaio occupa facciate intere due e fin qui della
terza di un foglio.
firmato Albarosa Clerici
firmato Nicoletta Serafini
firmato Perazzoli Mirella
firmato Egidio Vitelli
firmato Donatella Calvelli Notaio
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