
Repertorio n. 998 ---------------------------------- Raccolta n. 824 ---------------

--------------------- ATTO DI DEPOSITO DI STATUTO ---------------------

--------------------------- REPUBBLICA ITALIANA ----------------------------

Il trentuno luglio duemiladiciannove -----------------------------------------------

in Boves, presso il mio studio al secondo piano, in Piazza Italia n. 19, -------

Innanzi a me Avv. SIMONE GRISERI, Notaio in Boves, iscrit to presso il  

Col le gio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Al ba, Mon dovì e Saluzzo, -

----------------------------------- E' COMPARSO: -----------------------------------

. il sig. BOTTA Enrico, nato a Cuneo il 19 agosto 1969, ----------------------

residente a Sampeyre (CN), B.ta Cassa n. 22, -------------------------------------

C.F. BTT NRC 69M19 D205L, -----------------------------------------------------

domiciliato per la carica in Sampeyre, ove appresso, ----------------------------

il quale dichiara di intervenire al pre sente atto in qualità di Presidente e le - 

ga le rap pre sen tante del Comitato denominato "CROCE ROSSA ITALIA -

NA - COMITATO DI SAMPEYRE", con se de in Sampeyre, via degli  

Orti n. 9, co di ce fiscale 94045010041. ---------------------------------------------

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi  

chiede di ricevere il presente atto, al quale ----------------------------------------

------------------------- PREMETTE QUANTO SEGUE: -------------------------

- a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, il D.Lgs. 28 set - 

tem bre 2012, n. 178 e, per gli aspetti attuativi, il Decreto del Ministero della

Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Mini - 

stero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministero  

della Difesa del 16 apri le 2014 hanno disciplinato la riorganizzazione del - 

l'Associa zione ita liana della Cro ce Rossa (CRI), fondata il 15 giugno 1864, 

eretta origina ria mente in corpo morale con Regio Decreto 7 febbraio 1884,  

n. 1243; ---------------------------------------------------------------------------------

- per effetto dell'art. 1-bis, comma 1 del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, il

Comitato "CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SAMPEYRE"  

ha as sun to al 1° gennaio 2014 la perso nalità giuridica di diritto privato e  

con atto a ro gito Notaio Giulia CLARIZIO in data 15 settembre 2014, Rep. 

97, Racc. 77, re gistrato a Roma 1 il 16 settembre 2014 al n. 22820, serie  

1T, il Comi tato ha adottato e depositato lo Statuto ai sensi dell’art. 2, com - 

ma 3 del De creto Ministeriale 16 aprile 2014; ------------------------------------

- all’Associazione della Croce Rossa Italiana e ai suoi Comitati CRI trova  

applicazione il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il “Codice del Terzo  

set to re” nei limiti stabiliti dall’art. 99 del D.lgs. 117/2017 e, cioè, per quan - 

to non diversamente disposto dal D.lgs. 178/2012 (art. 99 che modi fica gli  

artt. 1 e 1-bis del D. Lgs. 178/2012); -----------------------------------------------

- per effetto dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore e fermo re - 

stando quanto previsto dall’art. 99 sopra citato si rende necessario dispor re  

le modifiche necessarie per consentire l’adeguamento degli Statuti del l’As - 

sociazione e dei suoi Comitati alla nuova normativa, a partire dal muta - 

mento di natura giuridica e conseguente mutamento di denominazione da  

“Associazione di Promozione Sociale” a “Organizzazione di Volontariato”; 

- l’Associazione della Croce Rossa Italiana ha già provveduto a modifi care  

il proprio Statuto con atto rogato in data 23 marzo 2018 dal Notaio Eli sa - 

betta MUSSOLINI, Notaio in Roma, Rep. 5.259, Racc. 3.696, registrato a  

Ro ma 4 il 27 marzo 2018 al n. 9456 serie 1T e, tra le modifiche approvate,  

ha as sunto la deno minazione di “Associazione della Croce Rossa Italiana – 

.

 Registrato a Cuneo

 il 05/08/2019

 al n. 4449 Serie 1T

 esatti



Or ganiz za zione di Volontariato”, brevemente “Croce Rossa Italiana –  

ODV”; ----------------------------------------------------------------------------------

- alla modifica dello Statuto dell’Associazione ha fatto seguito la modi fica  

degli Statuti - tipo dei Comitati sulla base delle modalità previste dal l’art. 2,

comma 4, del decreto interministeriale 16 aprile 2014 e dall’art. 21, commi 

14 e 15 dello Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana; ----------

- ai sensi dell’art. 21, comma 15, dello Statuto dell’Associazione della Cro - 

ce Rossa Italiana, in data 13 luglio 2018, con delibera n. 84 del Consi glio  

Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana, che, priva di allegati, si alle -

ga al pre sen te at to sotto la lettera "A", è sta to ap pro va to il nuo vo schema di 

Sta tuto tipo dei Co mi ta ti CRI, successivamente modificato ed integrato in  

da ta 22 giu gno 2019, con delibera n. 70 del Consi glio Di rettivo Nazio nale  

del la Croce Ros sa Italiana, che, priva di allegati, si allega al presente atto  

sot to la let te ra "B", con obbligo a carico dei Presidenti dei Comitati, sotto il 

coor di na men to ed il controllo dei Comitati Regionali, di provvedere tempe -

stiva men te al depo si to presso un Notaio dello Statuto - tipo adottato; --------

----------------------------- TUTTO CIO' PREMESSO -----------------------------

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, ------------------

------------------------- SI STIPULA QUANTO SEGUE: -------------------------

Il sig. BOTTA Enrico, nel la sopra detta qualità, con tut ti i pote ri allo stes so  

spet tanti adotta e deposita in nome e per conto del Co mitato, lo statu to vi - 

gente, debitamente vistato, redatto in conformità dello Statuto - tipo di cui  

so pra, e lo con se gna a me Notaio perché lo tenga a raccolta nei miei atti e  

ne rila sci co pie, così che il Comitato possa adottare i conse guenti adempi - 

menti e pos sa provvedere alla funzionalità dei propri or gani. ------------------

Con detto Statuto il Comitato assume la denominazione di "CROCE ROS -

SA ITALIANA - COMITATO DI SAMPEYRE - OR GANIZZAZIONE

DI VO LON TA RIATO". -----------------------------------------------------------

Detto statuto, comprensivo dell'allegato 1, si allega al presente atto sotto la  

lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale. -----------------------------

Il Comitato ha sede in Sampeyre, via degli Orti n. 9. ----------------------------

Ne costitui sco no se di ope ra tive quelle istituite a norma di Statuto. -----------

Il Comitato ha durata illimitata. -----------------------------------------------------

Il Comitato ha lo scopo indicato nell'allegato statuto. ---------------------------

L'ambito territoriale della "CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI  

SAMPEYRE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" è costituito  

dal l'a rea di cui al l'allegato 1 allo statuto, area descritta con l'elencazione dei 

Co muni ri com presi. -------------------------------------------------------------------

Le spese del presente atto e sue consequenziali tutte sono a carico del Co - 

mitato "CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SAMPEYRE -  

OR GA NIZ ZA ZIONE DI VOLONTARIATO". ----------------------------------

------------------------------------------- *** -------------------------------------------

Ai fini fiscali, trattandosi di adeguamento volto a rendere con forme le parti 

essenziali dello statuto vigente alla legge sopravvenuta in te ma di En ti del  

Terzo Settore, la par te richiede l'esenzione dall'imposta di bol lo e di re gi - 

stro, ai sen si del l'art. 82, com mi 3 e 5, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e  

dell'art. 26 del D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105. -------------------------------------

------------------------------------------- *** -------------------------------------------

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di  

averne già preso conoscenza. --------------------------------------------------------

.



Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da persona  

di mia fiducia sotto la mia direzione e responsabilità e in parte da me No - 

taio su un foglio per tre pagine compresa la presente, e ne ho da to let tu ra al  

Comparente, il quale lo dichiara conforme al suo volere da me in da ga to ed  

a con fer ma lo sottoscrive ai sensi di legge con me No taio alle ore diciasset te

e minu ti trentasette. -------------------------------------------------------------------

In originale firmato: -------------------------------------------------------------------

Enrico BOTTA ------------------------------------------------------------------------

SIMONE GRISERI NOTAIO -------------------------------------------------------

.
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