NOTAIO
Francesca Bonvicini

Esente da bollo e registro ai sensi degli articoli 17 e 22 del D.L.
4/12/1997 n. 460.
N. 24.144 di repertorio
N. 12.854 di raccolta
ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Registrato a Vicenza
il 29/04/2021
Il ventisei aprile duemilaventuno
al n. 15196 serie 1T
26 aprile 2021
nel mio studio in Vicenza, Contrà Busa San Michele n. 10.
Avanti a me dottor Francesca Bonvicini, Notaio iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa e residente a Vicenza, sono presenti le signore:
- BOZZO LORETA EGLES, nata a Sandrigo (VI) il 14 gennaio 1957,
residente a Vicenza, Viale Verona n. 110,
Codice fiscale BZZ LTG 57A54 H829H,
la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in
qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'associazione
"S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION"- O.N.L.U.S. organizzazione non lucrativa di utilità sociale, iscritta al Registro
Regionale delle A.P.S. con D.D. n. 4 del 25/02/2021 con il codice
PS/VI0383, non ancora iscritta al RUNTS, con sede in Vicenza, Via
Monteverdi n. 2/A, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Vicenza al numero 62, codice fiscale 95051910248,
di seguito denominata brevemente "INCORPORANTE", in esecuzione della delibera risultante per atto da me ricevuto in data 12 marzo
2021 n. 24.053 di repertorio, registrato a Vicenza il 17 marzo 2021 al
n. 9232 serie 1T, pubblicato nel sito dell'associazione in data 18 marzo 2021;
- DIQUIGIOVANNI EMILY, nata a Valdagno (VI) il 3 dicembre
1975, residente a Castelgomberto (VI) Via Villa n. 33/A
Codice fiscale DQG MLY 75T43 L551Y,
la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in
qualità di procuratore nominato dal Presidente con verbale di assemblea n. 24.052 di mio repertorio in data 12 marzo 2021, registrato a Vicenza il 17 marzo 2021 al n. 9231 serie 1T, dell'associazione denominata "FAMIGLIE ADOTTIVE PRO I.C.Y.C. O.N.L.U.S." - Associazione non riconosciuta - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale e Associazione di Volontariato ex lege n. 266/91, con sede in Roma,
Piazza del Torraccio di Torrenova n. 28, codice fiscale 97181810587,
di seguito denominata brevemente "INCORPORATA", in esecuzione della delibera risultante per atto da me ricevuto in data 12 marzo
2021 n. 24.052 di repertorio, registrato a Vicenza il 17 marzo 2021 al
n. 9231 serie 1T, pubblicato nel sito dell'associazione in data 18 marzo 2021.
Dette comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo e

PREMESSO
- che le associazioni da esse rappresentate, con le delibere sopra citate, hanno stabilito di fondersi mediante incorporazione dell'associazione "FAMIGLIE ADOTTIVE PRO I.C.Y.C. O.N.L.U.S." - Associazione non riconosciuta - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale e Associazione di Volontariato ex lege n. 266/91 nell'associazione
"S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION"- O.N.L.U.S. organizzazione non lucrativa di utilità sociale secondo il progetto
di fusione che è stato sottoscritto dalle parti in data 12 giugno 2020 e
pubblicato sul sito internet di entrambe le associazioni in data 9 febbraio 2021. Sono stati altresì pubblicati nel sito internet di ciascuna
associazione gli ultimi tre bilanci e la situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2020;
- che sono trascorsi i termini di cui all'articolo 2503 C.C. senza opposizioni da parte dei creditori;
- che la documentazione di quanto sopra risulta ed è conservata agli
atti delle associazioni ed è conforme a quanto esposto;
- che, sussistendo i presupposti di legge, si intende ora addivenire al
perfezionamento della fusione.
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale, le comparenti mi richiedono di ricevere il presente atto per far constare quanto segue:
ART. 1
Le associazioni "FAMIGLIE ADOTTIVE PRO I.C.Y.C. O.N.L.U.S." Associazione non riconosciuta - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale e Associazione di Volontariato ex lege n. 266/91 e "S.O.S.
BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION"- O.N.L.U.S. - organizzazione non lucrativa di utilità sociale vengono fuse mediante incorporazione della prima nella seconda secondo il progetto di fusione,
citato in premesse e allegato alle rispettive delibere di fusione, sulla
base delle situazioni patrimoniali riferite al 31 dicembre 2020, pubblicate sul sito internet di entrambe le associazioni.
ART. 2
A seguito della fusione si produce l'unificazione dei patrimoni delle
due associazioni senza pregiudizio per il patrimonio di S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION ONLUS, precisando che l'incorporanda ha già chiuso ogni posta passiva, residuando in cassa euro 3.194,99.
ART. 3
Per effetto del presente atto vengono ad avere piena esecuzione le delibere di fusione, in premessa citate e l'associazione incorporante viene autorizzata a compiere qualsiasi atto o formalità necessaria o semplicemente opportuna allo scopo di farsi riconoscere quale subentrante di ogni diritto, attività, cespite o rapporto della incorporata e ciò

nei confronti dei terzi, nonchè di qualsiasi Autorità, Ente, Ufficio,
Amministrazione sia pubblica che privata, italiana e straniera.
Si precisa che l'operazione di fusione è stata inoltre autorizzata dalla
Commissione per le Adozioni Internazionali, preventivamente interpellata, nella seduta del 13 gennaio 2021 con provvedimento n.
18/2021/AE/Aut/Fusione.
ART. 4
Per effetto della fusione vengono a cessare le cariche sociali dell'associazione incorporata e tutte le eventuali procure rilasciate a nome della medesima e la stessa viene dichiarata estinta ad ogni effetto di legge.
ART. 5
Vengono approvate tutte le operazioni effettuate in via transitoria,
posteriormente alla data del progetto di fusione e sino al momento
della fusione.
ART. 6
Le operazioni dell'associazione incorporata verranno imputate a bilancio dell'associazione incorporante a far data dalla pubblicazione
dell'atto di fusione sul sito internet delle associazioni coinvolte, come
previsto nelle citate delibere di fusione e ciò anche al fine delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 172 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917.
Detto atto verrà altresì deposito presso il Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Vicenza.
ART. 7
Ai sensi dell'articolo 2504 bis in quanto richiamato secondo comma
del Codice Civile la fusione avrà effetto a decorrere da quando sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice
Civile.
ART. 8
Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto si dà atto che la
somma del capitale e delle riserve dell'associazione incorporata ammontano a euro 44.466,16.
ART. 9
Spese e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto vengono assunte
dall'associazione incorporante.
Di questo atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato
per due facciate e parte della terza di un foglio ho dato lettura alle
comparenti che lo approvano, confermano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore undici e trenta.
F.to: LORETA EGLES BOZZO
F.to: EMILY DIQUIGIOVANNI
F.to: FRANCESCA BONVICINI (l.s.)

