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"COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA 

CIT TÀ ME TROPOLITANA DI VENEZIA – CSV DI VENEZIA ODV"

STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

   Il giorno 15 (quindici) settembre 2022 (duemilaven tidue),

in Venezia-Mestre, nel mio stu dio alla Corte dell'Oro logio n.

1 alle ore nove.

   Innanzi a me STEFANO BANDIERAMONTE, Notaio in Me stre,

iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Ve nezia, senza

l'assistenza di testimoni,

E' PRESENTE

Morandi Mario, nato a Chioggia (VE) il giorno 8 marzo 1948,

domi ciliato per la carica presso la sede dell'en te, il qua le

dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di

Presidente e legale rappresentante del "Coordinamento delle

Associazioni di Vo lontariato della Cit tà Me tro politana di Ve-

nezia – Csv di Venezia ODV", con sede in Vene zia-Mestre (VE),

Viale Ancona n. 53, codice fiscale 90069700277, parti ta iva

04526340270 (di seguito "En te"), a quest'atto de le gato giusta

ver bale in data 31 otto bre 2020 nn. 84301/30414 mio rep. e

mia racc., regi strato a Venezia il 4 novem bre 2020 al n.

22668 Serie 1T di cui in se guito.

   Il costituito, cittadino italiano, della cui identi tà per-

sona le, qualifiche e poteri, io Notaio sono cer to,

premette:

- che con verbale in data 31 otto bre 2020 nn. 84301/30414 mio

rep. e mia racc., registrato a Venezia il 4 novembre 2020 al

n. 22668 Serie 1T l'assemblea dell'Ente ha delibera to, tra

l'al tro, di ap pro vare un nuovo testo di sta tuto com pletamente

mo dificato anche nella numerazione degli artico li, e precisa-

mente il te sto di sta tuto allegato all'atto stesso e di con-

ferire al Presidente apposi ta delega affin ché, nei li miti

con sen titi dalla legge, apporti al lo statuto ogni mo di fica

eventualmente richiesta per gli accredi tamenti richie sti e

per l'iscrizione nel RUNTS, nonché svolga ogni attività ne-

cessaria per consentire di proce dere ai con trolli pre visti

dalla normativa in materia ed al suc cessivo deposi to al

RUNTS;

- che con comunicazione in data 20 luglio 2022 l'Uffi cio Re-

gionale del RUNTS richiesto, tra l'altro, di mo dificare lo

statuto nel senso in seguito indicato.

   Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrale e so-

stan ziale del presente atto, il costituito, nella qualità in-

dicata, giusta la delega ricevuta nell'atto in data 31 ot to-

bre 2020 nn. 84301/30414 mio rep. e mia racc.:

1) dà atto che la sede dell'Ente è in Venezia-Mestre (VE),

Viale Ancona n. 53;

2) richiede di al legare al pre sen te at to sot to la let tera

"A", ad ogni ef fetto di legge, il nuovo te sto del lo sta tuto

N O T A I O

  STEFANO BANDIERAMONTE
Corte dell’Orologio n . 1

MESTRE – Tel. 041.959657-041.957160

.

 Registrato a Venezia

 il 21/09/2022

 al n° 24195 Serie 1T

 € 245,00



socia le modi ficato nel senso in di cato dalla ri chiesta di in-

tegra zione ai sensi dell'art. 31 comma 4 Decreto Ministe riale

106/2020 da parte del l'Ufficio Re gionale del RUNTS avente ad

oggetto l'eliminazione di previsione contenuta nell'articolo

12, del quale viene data let tura nel testo mo dificato.

   Il costituito mi dispensa dalla lettura dell'allega to.

   Spese a carico dell'Ente.

                                                      D e l

presente atto, scritto in parte a macchina ed a ma no da per-

sona di mia fi ducia ed in parte a mano da me Notaio su un fo-

glio per tre fac ciate, ho dato let tura all'intervenuto che lo

sottoscrive con me Notaio alle ore nove e minuti die ci.
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