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ATTO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL RUNTS
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di maggio.
31/05/2022
In Bologna, Via Barberia n. 22.
Davanti a me dr.ssa ILARIA MONTANARI Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Bologna, sono presenti i Signori
- MAURI FABIO, nato a Giussano (MI), il 3 maggio 1983, residente a Bologna (BO), Via degli Angeli n.9, codice fiscale MRA FBA 83E03 E063T, cittadino italiano;
- BENNI MARCO, nato a Bologna il 1° giugno 1964, domiciliato a Bologna, Via Pizzirani n. 8, Codice Fiscale: BNN MRC 64H01 A944V, i quali
intervengono al presente atto non in proprio, ma rispettivamente, il Signor
Mauri Fabio quale Presidente del Consiglio Direttivo, in nome e per conto e quindi in rappresentanza - della Associazione Culturale denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE SUCCEDE SOLO A BOLOGNA APS",
con sede in Bologna (BO), Via Nazario Sauro n.26, Codice Fiscale
91331650373, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al n./codice fiscale 91331650373 ed al Rea di Bologna n. 560659, con poteri attribuiti dallo statuto sociale ed in esecuzione della deliberazione dell'assemblea dei soci appena adottata di cui meglio in seguito ed il dott. Marco Benni, in qualità di Revisore legale della predetta Associazione.
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certa con il presente atto convengono e dichiarano quanto segue.
PREMESSO CHE
a) l'Associazione è stata costituita in data 21 febbraio 2011;
b) con deliberazione dell'assemblea dei soci di cui a verbale ricevuto da me
Notaio con atto immediatamente precedente al presente, l'associazione ha adottato uno statuto adeguato alle norme del D.Lgs. 177/2017, Codice del
Terzo Settore, in funzione della sua iscrizione nel registro Unico Nazionale
del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 177/2017;
c) con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del Direttore Generale del Terzo
settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai sensi dell'art.
30 del decreto ministeriale 15 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 261 del 21 ottobre
2020), è stata individuata la data del 24 novembre 2021 a decorrere dalla
quale è possibile, per gli enti di nuova iscrizione in una delle sezioni del
RUNTS, presentare le nuove istanze in via telematica attraverso il sistema
del RUNTS;
d) con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese n.
9 del 21/04/2022 sono state precisate modalità, anche di prassi, di richiesta
di iscrizione degli enti nel RUNTS e deposito della relativa documentazione necessaria;
e) l'associazione in oggetto intende procedere con la richiesta di iscrizione
al RUNTS nella sezione di cui alla lettera b) dell'art. 46 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 3 del D.M. 106/2020;
tutto ciò premesso la comparente, nella sopra citata qualità, conviene e stipu-
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la quanto segue.
Art.1) L'Associazione "ASSOCIAZIONE CULTURALE SUCCEDE SOLO A BOLOGNA APS", come sopra rappresentata, richiede l'iscrizione al
RUNTS nella sezione di cui alla lettera b) dell'art. 46 del Codice del Terzo
settore, e dell'art. 3 del D.M. 106/2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Presidente del Consiglio Direttivo dichiara che è stata a tale fine predisposta apposita situazione patrimoniale dell'Associazione, al 31 marzo 2022, a
cura del dott. Marco Benni, Revisore legale dell'Associazione, corredata da
relazione che attesta la relativa corretta compilazione e che il valore del patrimonio dell'Associazione è superiore al valore minimo previsto dall' art. 22
del Codice del Terzo settore e quindi superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).
Il dott. Marco Benni, conferma i valori contabili e patrimoniali riportati in
detta relazione.
Il Presidente mi consegna la suddetta situazione patrimoniale che, unitamente alla relazione del Revisore, si allega al presente atto sotto la lettera "A".
Il Presidente nella qualità sopra indicata, ai sensi dell'art. 8, punto 5, lettera
d) del D.M. 106/2020, dichiara che l'Associazione non è affiliata ad alcuna
rete associativa.
Ai sensi dell'art. 8, punto 6, del D.M. 106/2020, il Signor Mauri Fabio, in
qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e quindi legale rappresentante
dell'Ente, dichiara quanto segue, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R.
n. 445 del 2000:
a) la sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione: la sezione di
cui alla lettera b) dell'art. 46 del Codice del Terzo Settore;
b) la denominazione: "ASSOCIAZIONE CULTURALE SUCCEDE SOLO
A BOLOGNA APS";
c) il codice fiscale: 91331650373;
d) partita IVA: 03985141203
e) la forma giuridica: Associazione;
f) la sede legale: Bologna, Via Nazario Sauro n. 26;
g) indirizzo di posta elettronica certificata: succedesoloabologna@pec.it
h) contatto telefonico: 0512840436;
i) l'Associazione non ha sedi secondarie;
j) la data di costituzione dell’ente: 21/02/2011
k) la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore:
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’art.
1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
l) la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi
dell’articolo 6 del Codice del Terzo Settore: ai sensi dell'articolo 3) dello statuto della Fondazione "L’associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei vincoli di legge. La
realizzazione di attività diverse da quelle di interesse generale viene deliberata dall’Organo amministrativo".
m) l’ente non aderisce ad alcun altro soggetto;
n) le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste:
- Fabio Mauri, sopra generalizzato, Presidente del Consiglio Direttivo,
- Angelo Muratori, nato a Bologna il 2 febbraio 1949, cf
MRTNGL49B02A944P, in Vicepresidente;
- Deanna Scala, nata a Castel San Pietro Terme (BO) il 1 luglio 1959, cf
SCLDNN59L41C265G, consigliere;
- Marco Mazzoli, nato a Bologna il 23 ottobre 1952, cf
MZZMRC52R23A944Y Tesoriere.
L'associazione è dotato di Revisore Legale nella persona del dott. Marco
Benni, sopra generalizzato.
o) l'Associazione è iscritta al Registro imprese;
p) l’ente è accreditato ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017;
q) l’ente è da considerarsi non commerciale ai sensi dell’articolo 79, comma
5, del Codice del Terzo Settore;
r) l’indirizzo del sito internet: https://www.succedesoloabologna.it
Art. 2) Il presente atto è esente:
- dall'imposta di registro, ai sensi dell'art.82 comma 3 D.Lgs. 3 luglio 2017
n.117;
- dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 3 luglio 2017
n.117.
Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico
dell'Associazione
I comparenti mi dispensano dalla lettura della documentazione allegata.
Io notaio dell'atto ho dato lettura del presente atto ai comparenti, che lo approvano e confermano. Scritto da persona di mia fiducia e completato da me
notaio su un foglio per quattro pagine fin qui. Sottoscritto alle ore quindici.
F.TI: MAURI FABIO - MARCO BENNI - ILARIA MONTANARI NOTAIO
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