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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno  duemilatredici il giorno uno del mese di febbraio alle ore 15,00 

(quindici virgola zero zero)

01/02/2013

In Bologna, nel mio studio in Via Caduti di Cefalonia n. 2.

Innanzi a me dott. PAOLO TAVALAZZI, Notaio residente in Bologna, i- 

scritto nel Collegio Notarile di Bologna,

E'   PRESENTE
Il Signor:

- MAURI FABIO, nato a Giussano (MI) il 3 maggio 1983, domiciliato per la 

carica in Bologna (BO), Via San Petronio Vecchio n. 15, codice fiscale 

MRA FBA 83E03 E063T, cittadino italiano.
Il medesimo, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nel- 

la qualità di Presidente dell'Associazione Culturale "Succede solo a Bolo- 

gna", associazione non riconosciuta, con sede in Bologna (BO), Via San 

Petronio Vecchio n. 15, Codice fiscale 91331650373, mi dichiara che in 

questo giorno luogo ed ora è riunita l'Assemblea Straordinaria degli Asso- 

ciati, in prima convocazione,  per discutere e deliberare sul seguente 
ORDINE DEL GIORNO:

1)  Modifiche dell’Atto Costitutivo/Statuto in vista di un eventuale ricono- 

scimento di idoneità dell'Associazione stessa;

2) Nomina o Conferma del Consiglio Direttivo.

Pertanto il comparente mi richiede di redigere il Verbale dell'Assemblea 

facendone risultare le deliberazioni che saranno adottate.
Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:

Il signor MAURI FABIO, nella sua qualita' di Presidente dell'Associazione, 

ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto, assume la Presidenza dell'Assem- 

blea e pertanto constata e dichiara:

I - che la presente assemblea e' stata regolarmente convocata ai sensi 

dell'art. 10 dello statuto sociale;
II - che sono presenti n. 4 (quattro) associati, su un totale di n. 4 (quattro) 

associati, e precisamente i signori MAURI FABIO (nato a Giussano - MI -  

il 3 maggio 1983), SELLERI MATTEO (nato a Molinella - BO - il 14 set- 

tembre 1955), BORGHETTI VITTORIA (nata a Bologna - BO - il 26 mag- 

gio 1941) e GALLI DOMIZIA (nata a Sermide - MN - il 26 dicembre 1949);

- che tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti all'Ordine del 

Giorno e pronti alla loro discussione.

Il Presidente mi dichiara  di aver accertato l'identita' e la legittimazione de- 

gli intervenuti,  e pertanto dichiara che l'Assemblea e' regolarmente costi- 

tuita,  e puo' validamente deliberare, a norma dell'art. 21 del c.c. e dello 

statuto sociale,  sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente inizia quindi la trattazione degli argomenti posti al primo pun- 

to dell'ordine del giorno, illustrando all'Assemblea le ragioni che rendono 

opportuna la modifica dell'attuale Statuto Sociale in vista di un eventuale 

riconoscimento di idoneità dell'Associazione stessa. A questo punto il Pre- 

sidente da' lettura dello statuto nella nuova stesura proposta e brevemen- 

te lo commenta.
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Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presi- 

dente illustra all'Assemblea le ragioni che rendono opportuno la nomina di 

un nuovo Consiglio Direttivo o la conferma dello stesso, attualmente com- 

posto dai seguenti associati:

- MAURI FABIO, nato a Giussano (MI) il 3 maggio 1983, residente a Bolo- 

gna (BO), Via Cartoleria n. 30, codice fiscale MRA FBA 83E03 E063T, cit- 

tadino italiano, con funzioni di Presidente;

- SELLERI MATTEO, nato a Molinella (BO) il 14 settembre 1955, residen- 

te a Serravalle (Repubblica di San Marino) Via IV Giugno n. 5, codice fi- 

scale: SLL MTT 55P14 F288K, cittadino italiano, con funzioni di Vi- 

ce-Presidente; 
- BORGHETTI VITTORIA, nata a Bologna (BO) il 26 maggio 1641, resi- 

dente a Bologna (BO), Via della Rampa n. 11, codice fiscale BRG VTR 

41E66 A944C, cittadina italiana, con funzioni di Consigliere; 

- GALLI DOMIZIA, nata a Sermide (MN) il 26 dicembre 1949, residente a 
Casalecchio di Reno (BO), Via Calza Vecchio n. 6, codice fiscale GLL 

DMZ 49T66 I632E, cittadina italiana, con funzioni di Tesoriere.

Dopo esauriente discussione  e  qualche chiarimento, l'Assemblea con il 

voto favorevole di tutti gli associati presenti in assemblea,  per alzata di 

mano, senza che alcuno dei presenti si sia astenuto od abbia dissentito, e 

rappresentanti il 100% (cento per cento) degli associati,  come il Presi- 
dente accerta e dichiara,  

DELIBERA:

- di  adottare un nuovo testo dello statuto sociale, cosi’ come proposto dal 

Presidente, contenenti gli adeguamenti opportuni e necessari in vista di un 

eventuale riconoscimento di idoneità dell'Associazione stessa e la introdu- 

zione di norme dettagliate aventi ad oggetto i compiti degli organi sociali 
ed il patrimonio dell'Associazione.

In relazione alle sopra citate modifiche dello Statuto Sociale, il Presidente 

consegna a me Notaio il nuovo testo di statuto aggiornato, che io ritiro ed 

allego al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me effettuata 

al comparente ed all'Assemblea;

- di confermare i componenti dell'attuale Consiglio Direttivo, che dureran- 
no in carica per 5 (cinque) anni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, e 

precisamente:

- MAURI FABIO, nato a Giussano (MI) il 3 maggio 1983, residente a Bolo- 

gna (BO), Via Cartoleria n. 30, codice fiscale MRA FBA 83E03 E063T, cit- 

tadino italiano, con funzioni di Presidente;

- SELLERI MATTEO, nato a Molinella (BO) il 14 settembre 1955, residen- 

te a Serravalle (Repubblica di San Marino) Via IV Giugno n. 5, codice fi- 

scale: SLL MTT 55P14 F288K, cittadino italiano, con funzioni di Vi- 

ce-Presidente; 

- BORGHETTI VITTORIA, nata a Bologna (BO) il 26 maggio 1641, resi- 

dente a Bologna (BO), Via della Rampa n. 11, codice fiscale BRG VTR 

41E66 A944C, cittadina italiana, con funzioni di Consigliere; 

- GALLI DOMIZIA, nata a Sermide (MN) il 26 dicembre 1949, residente a 

Casalecchio di Reno (BO), Via Calza Vecchio n. 6, codice fiscale GLL 

DMZ 49T66 I632E, cittadina italiana, con funzioni di Tesoriere.

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare, il Presidente dichiara 

sciolta l'Assemblea alle ore 15,45 (quindici virgola quarantacinque).



Le spese del presente  atto e conseguenti formalita' sono a carico della 

Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi e- 

lettronici e meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me mano- 

scritto e da me letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive, 

unitamente all'allegato, alle ore 15,50 (quindici virgola cinquanta).

Consta di tre fogli per cinque facciate scritte fin qui.

FIRMATO: MAURI FABIO

PAOLO TAVALAZZI - NOTAIO 



























Io sottoscritto dott. Paolo Tavalazzi, Notaio in Bologna, i- 

scritto nel Collegio Notarile di Bologna, certifico che la 

presente copia informatica, munita della prescritta firma di- 

gitale valida e non revocata, effettuata ai sensi dell'art. 

22 d. lgs. n. 82/05, è conforme al documento originale forma- 

to su supporto cartaceo, che si rilascia per gli usi consen- 

titi dalla legge.

Bologna, Via Caduti di Cefalonia n. 2, addì cinque febbraio 

duemilatredici.

Notaio Paolo Tavalazzi

Firma digitale


