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DEPOSITO DI STATUTO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 duemiladiciannove ed il giorno 20 venti del mese
di settembre,
in Milano, via Pucci n. 7, presso la sede della Croce Rossa
Italiana,
avanti a me Massimo Caspani, notaio in Como, iscritto al Col-
legio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco,

è presente:
Motta Andrea, nato a Vigevano il 27 giugno 1970, domiciliato
per la carica in Vigevano, Corso Cavour n. 46, il quale di-
chiara di intervenire al presente atto in nome e per conto
di "CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI VIGEVANO" orga-
nizzazione di volontariato con sede in Vigevano, Corso Ca-
vour n. 46, codice fiscale 02524820186, iscritta al REA del-
la CCIAA di Pavia al n. 281804, nella sua qualità di legale
rappresentante di detto ente (di seguito anche il “Comita-
to”).
Il comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo,

premesso che:
- a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e, per gli
aspetti attuativi, il Decreto Ministeriale 16 aprile 2014
hanno disciplinato la riorganizzazione dell'Associazione ita-
liana della Croce Rossa (CRI), fondata il 15 giugno 1864, e-
retta originariamente in corpo morale con Regio Decreto 7
febbraio 1884 n. 1243;
- il Comitato ha adottato e depositato lo statuto ai sensi
dell’art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale 16 aprile
2014;
- all’Associazione della Croce Rossa Italiana e ai suoi comi-
tati CRI trova applicazione il Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 recante il “Codice del Terzo settore” nei limi-
ti stabiliti dall’art. 99 del predetto D.Lgs. n. 117/2017 e,
cioè, per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. n.
178/2012 (art. 99 che modifica gli artt. 1 e 1-bis del
D.Lgs. n. 178/2012);
- per effetto dell’entrata in vigore del Codice del Terzo
settore e fermo restando quanto previsto dall’art. 99 sopra
citato, si rende necessario adeguare gli statuti dell’Asso-
ciazione e dei suoi comitati alla nuova normativa, a partire
dall’intervenuto mutamento della natura giuridica - e conse-
guente variazione della denominazione - da “associazione di
promozione sociale” a “organizzazione di volontariato”;
- l’Associazione della Croce Rossa Italiana ha già provvedu-
to a modificare il proprio statuto con atto in data 23 marzo
2018 n. 5259 di rep. a rogito notaio Elisabetta Mussolini di
Roma (registrato a Roma 4 il 27 marzo 2018 al n. 9456) e,
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tra le modifiche approvate, ha assunto la denominazione di
“Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di
Volontariato”, brevemente “Croce Rossa Italiana – ODV”;
- alla modifica dello statuto dell’Associazione ha fatto se-
guito la modifica degli Statuti - tipo dei comitati sulla ba-
se delle modalità previste dall’art. 2, comma 4, del Decreto
Ministeriale 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’Asso-
ciazione della Croce Rossa Italiana, in data 13 luglio 2018
con delibera n. 84 il Consiglio Direttivo Nazionale della
Croce Rossa Italiana ha approvato il nuovo schema di statu-
to-tipo dei comitati CRI;

tutto ciò premesso
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,
il comparente, nella sopradetta qualità, adotta e deposita
in nome e per conto del Comitato lo Statuto redatto in con-
formità dello statuto-tipo di cui sopra e lo consegna a me
notaio perché lo tenga a raccolta nei miei atti e ne rilasci
copie, così che il Comitato possa effettuare i conseguenti a-
dempimenti e provvedere alla funzionalità dei propri organi.
In particolare, il comparente dà atto che il Comitato assume
la denominazione di "Croce Rossa Italiana - Comitato di Vige-
vano - Organizzazione di Volontariato".
Detto Statuto, comprensivo dell'allegato 1, si allega al pre-
sente atto sotto la lettera “A”.
Il Comitato ha sede in Vigevano, Corso Cavour n. 46. Ne co-
stituiscono sedi operative quelle istituite a norma di Statu-
to.
Il Comitato ha durata illimitata.
Il Comitato ha lo scopo indicato nell'allegato Statuto.
L'ambito territoriale del Comitato è costituito dall'area di
cui all'allegato 1 allo Statuto, area descritta con l'elenca-
zione dei Comuni ricompresi.
Il presente atto è esente da imposta di registro e da impo-
sta di bollo ai sensi degli artt. 82 e 104, D.Lgs. 117/2017.
Le spese del presente atto e sue consequenziali tutte sono a
carico del Comitato.
Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato,
dichiarando di averne già preso conoscenza.
Questo atto, steso a mia cura, dattiloscritto da persona di
mia fiducia e completato di mio pugno, io notaio ho letto al
comparente che dichiara di approvarlo e lo sottoscrive con
me notaio alle ore quindici e diciassette minuti.
Occupa 1 (un) foglio per 2 (due) facciate intere e parte del-
la terza.
Firmato: Andrea Motta
Firmato: Massimo Caspani notaio
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Io Massimo Caspani, notaio in Como, iscritto al collegio no- 
tarile di Como, certifico che la presente copia su supporto 
informatico è conforme all'originale cartaceo munito delle 
prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 
82/2005.
Esente da bollo ai sensi degli artt. 82 e 104, D.Lgs. 
117/2017.
Como, 27 settembre 2019
File firmato digitalmente dal notaio MASSIMO CASPANI


