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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di settembre.

In Torino, nel mio studio in Via Gioberti n. 16, alle ore quattordici e cinquan-

ta.

Avanti a me Avvocato Lorenzo Bigiotto, Notaio in Torino, iscritto presso il Col-

legio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

È COMPARSA LA SIGNORA:

- BIROLO Alessandra, nata a Moncalieri (TO) il 26 gennaio 1985, codice fisca-

le BRL LSN 85A66 F335B, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la 

sede dell'Associazione di cui infra, la quale dichiara di intervenire al presente 

atto quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "KIDS' DREAM", 

con sede in San Sebastiano da Po (TO), Via Case Birolo n. 4, codice fiscale 

n. 91031230013.

La comparente, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 

mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 3 et 76, dichiara:

- di essere la legale rappresentate dell'Associazione, munita di tutti i poteri 

occorrenti per questo atto;

- che oltre a se medesima i signori BIROLO Alice e BIROLO Franco, infra ge-

neralizzati, sono gli unici associati dell'Associazione;

- che lo Statuto dell'Associazione non ha subito modifiche successivamente 

alla costituzione della medesima.

Detta comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, nella 

suddetta sua qualità, mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, 

all'assemblea degli associati della predetta associazione "KIDS' DREAM" riuni-

tasi in questo luogo, giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifica del contenuto degli  articoli 4 (quattro), 5 (cinque), 8 (otto), 9 

(nove), 21 (ventuno), 22 (ventidue) e 24 (ventiquattro) dello statuto al fine 

dell'iscrizione dell'associazione all'anagrafe ONLUS;

2) deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami do atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi di statuto la costituita signora 

BIROLO Alessandra che, nella sua predetta qualità, dichiara, constata e dà 

atto:

- che l'odierna assemblea non è stata ritualmente convocata a norma di 

statuto;

- che sono presenti tuttavia numero 3 (tre) associati sugli attuali 3 (tre) asso-

ciati dell'associazione e precisamente:

-- BIROLO Alessandra, sopra generalizzata;

-- BIROLO Alice, nata a Moncalieri (TO) il 6 febbraio 1989, codice fiscale BRL 

LCA 89B46 F335I;

-  BIROLO Franco, nato a Torino il  16 agosto 1956,  codice fiscale BRL FNC 

56M16 L219J;

- che è presente l'organo amministrativo in persona di se medesima, quale 

Presidente del  Consiglio  Direttivo,  della  signora BIROLO Alice,  quale Vice 

Presidente del Consiglio Direttivo e del signor BIROLO Franco, quale Consi-

gliere;

- che non è stato mai nominato il Revisore dei Conti non ricorrendo le condi-
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zioni di legge per l'obbligatorietà della nomina;

- che tutti gli associati sono in regola con il pagamento delle quote associa-

tive;

- che i qui presenti associati si dichiarano perfettamente edotti circa gli ar-

gomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla discussione dei 

medesimi.

Il  Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,  dichiara 

l'assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare sui punti posti 

all'ordine del giorno.

Venendo quindi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno il Presi-

dente illustra le motivazioni per le quali si rende opportuno, al fine di ottene-

re l'iscrizione dell'associazione presso l'anagrafe ONLUS, modificare il conte-

nuto di alcuni articoli dello statuto e precisamente gli articoli:

- 4 (quattro): scopi dell'associazione;

- 5 (cinque): strumenti dell'associazione;

- 8 (otto): sanzioni disciplinari;

- 9 (nove): perdita della qualifica di socio;

- 21 (ventuno): patrimonio ed avanzi di gestione;

- 22 (ventidue): divieto di distribuzione degli utili;

- 24 (ventiquattro): scioglimento e liquidazione dell'associazione.

L'assemblea, a questo punto, dopo ampia ed esauriente discussione, proce-

de alla votazione.

Il Presidente dà atto che l'assemblea, con voto favorevole espresso per al-

zata di mano all'unanimità

DELIBERA:

1) di modificare il contenuto dell'articolo 4 (quattro) dello statuto che assu-

me il seguente tenore letterale:

"Art. 4

Scopi dell'associazione

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di 

solidarietà sociale mediante interventi nel campo della beneficenza, della 

cooperazione  allo  sviluppo  e  solidarietà  internazionale,  dell'istruzione  e 

dell'assistenza socio-sanitaria a beneficio di soggetti minori svantaggiati (mi-

nori abbandonati, orfani o minori in situazioni di disadattamento) sia in Italia 

che nei Paesi in via di sviluppo.

L'associazione persegue con metodo di continuità obiettivi quali il soddisfa-

cimento dei  bisogni  primari,  la  salvaguardia della vita umana, l'autosuffi-

cienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, il miglioramento del-

la condizione delle fasce deboli e svantaggiate in età infantile.  

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle qui di seguito indi-

cate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle ac-

cessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. 

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà quindi svolge-

re le seguenti attività:

- elaborare e attuare interventi di solidarietà rivolti all'assistenza socio-sanita-

ria nei paesi in via di sviluppo - attraverso programmi di cooperazione e svi-

luppo - con il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni (anche trami-

te l'invio di volontari) in grado di contribuire al miglioramento delle condizio-

ni di vita dei soggetti beneficiari di cui sopra; 

- svolgere attività di assistenza all'infanzia in condizioni svantaggiate e di pro-



mozione all'istruzione, anche ma non solo attraverso lo strumento della cd. 

"adozione a distanza”, attuando programmi di cooperazione;

- progettare, finanziare e realizzare strutture di accoglienza o di prima ne-

cessità ad utilizzo di minori in condizioni svantaggiate, in paesi in via di svilup-

po;

nonché ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi 

statutari.

Si  stabilisce il  divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel 

presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per  il  migliore raggiungimento degli  scopi  sociali,  l'associazione potrà,  tra 

l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano 

essi mobili o immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e terzi 

in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disci-

plinano le associazioni e delle tipologie di entrate previste nel presente Sta-

tuto.";

2) di modificare il contenuto dell'articolo 5 (cinque) dello statuto che assu-

me il seguente tenore letterale:

"Art. 5 

Strumenti dell'associazione

K'D utilizza in Italia ed all'estero tutti gli strumenti che si rendano necessari o 

che siano opportuni per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4:

- collaborare con istituti scolastici italiani o internazionali al fine di promuove-

re le proprie attività e incentivare la collaborazione;

- concedere erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti 

dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favo-

re di enti senza scopo di lucro (in Italia o all'estero) che operano prevalente-

mente nei settori della beneficenza, della cooperazione allo sviluppo e soli-

darietà internazionale, dell'istruzione e dell'assistenza socio-sanitaria per la 

realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;

- collaborare con agenzie delle Nazioni Unite, altre organizzazioni internazio-

nali governative e non, enti, associazioni, istituzioni o quanti altri perseguano 

gli stessi fini di K'D, per il perseguimento in comune delle finalità di K'D come 

previste nel presente Statuto;

- costituire sezioni territoriali, allocare risorse presso queste ultime e persegui-

re e sviluppare per il tramite di queste le finalità statutarie di K'D;

- organizzare e gestire corsi di formazione, convegni e seminari di formazio-

ne ed educazione;

- fare tutto quanto altro lecito per il raggiungimento delle finalità dell'asso-

ciazione.";

3) di modificare il contenuto dell'articolo 8 (otto) dello statuto che assume il  

seguente tenore letterale:

"Art. 8 

Sanzioni disciplinari

Il socio deve tenere un comportamento consono alle finalità di K'D. Al socio 

che tenga un comportamento in contrasto con le finalità di K'D, che non os-

servi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consi-

glio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, che si renda responsabile di infrazio-

ni  disciplinari  o  comunque  nuoccia  con  il  suo  comportamento  al  buon 

nome e all'immagine di K'D, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le 

seguenti sanzioni:



a. richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

b. sospensione dall'esercizio dei diritti di socio;

c. esclusione dall'associazione, deliberata dall'assemblea, su proposta del 

Consiglio Direttivo.";

4) di modificare il contenuto dell'articolo 9 (nove) dello statuto che assume il  

seguente tenore letterale:

"Art. 9 

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a. per dimissioni da comunicarsi  per iscritto almeno due mesi prima dello 

scadere dell'anno;

b. per decadenza, ossia per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai 

quali è avvenuta l'ammissione;

c. per delibera di esclusione;

d. per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;

e. per morte.";

5) di modificare il contenuto dell'articolo 21 (ventuno) dello statuto che as-

sume il seguente tenore letterale:

"Art. 21 

Patrimonio ed avanzi di gestione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di 

essa. Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi statutariamente previ-

sti, con esplicito divieto di distribuzione a soci o a terzi. Eventuali avanzi di 

gestione possono essere reinvestiti in quote di fondi di investimento, obbliga-

zioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimen-

to ritenute opportune dal Consiglio Direttivo. 

In ogni caso l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di 

gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse di-

rettamente connesse.";

6) di modificare il contenuto dell'articolo 22 (ventidue) dello statuto che as-

sume il seguente tenore letterale:

"Art. 22  

Divieto di distribuzione degli utili

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione non-

ché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai soci e a co-

loro i quali a qualunque titolo operino per o nell'associazione. ";

7) di modificare il contenuto dell'articolo 24 (ventiquattro) dello statuto che 

assume il seguente tenore letterale:

"Art. 24 

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

Oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, l'associazione si scioglie quando 

sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costitui -

ta oppure quando il patrimonio si riveli insufficiente al perseguimento dei fini 

statutari. Nell'eventualità del verificarsi di una causa di scioglimento legale o 

statutaria,  il  Consiglio  Direttivo  propone  all'assemblea  lo  scioglimento 

dell'associazione. 

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più 

liquidatori determinandone i poteri.

Vige l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo 

scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di 



utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui 

all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diver-

sa destinazione imposta dalla legge.".

Rimangono fermi ed invariati i restanti articoli dello statuto;

8) di autorizzare il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per il  

conseguimento di riconoscimenti ed iscrizioni dell'associazione presso le Au-

torità  competenti  ed  eventualmente  quelle  intese  all'acquisto  da  parte 

dell'associazione della personalità giuridica.

Il Presidente, proclamato il risultato delle votazioni, accertato che null'altro vi 

è da deliberare, dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e zero quattro.

La comparente consegna a me Notaio il testo integrale dello statuto nella 

sua redazione aggiornata con le modifiche sopra deliberate e mi chiede di 

allegarlo al presente verbale per il deposito e la pubblicazione prescritti dal-

le disposizioni vigenti.

Il suddetto statuto scritto su nove pagine di tre fogli, viene allegato al pre-

sente verbale sub "A", per formarne parte integrante e sostanziale, previa 

sottoscrizione mia e della comparente.

Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico dell'associazione.

Ai fini della pubblicità da effettuarsi presso i competenti uffici, la comparen-

te conferisce a me Notaio ogni potere e facoltà occorrenti per la presenta-

zione telematica della relativa istanza.

La parte autorizza me Notaio al "trattamento dei dati personali" contenuti 

nel presente atto al fine di dare attuazione allo stesso ed eseguirne i conse-

guenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di Legge, anche in relazione 

alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze organizzative, amministrati-

ve,  contabili  e  fiscali  del  mio  studio,  nonché  per  il  rilascio  delle  copie 

dell'atto medesimo.

La comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato dichia-

rando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alla 

comparente che lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

È scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio, e 

sempre da me completato a mano su pagine  undici di fogli tre.

Il presente atto viene sottoscritto dalla comparente e da me Notaio essen-

do le ore quindici e dodici.

In originale firmato:

Alessandra BIROLO

Lorenzo BIGIOTTO - Notaio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















