
N. 22457 Repertorio     N. 13192 Raccolta
ATTO PRECISATIVO

Esente  da  imposta  di  registro  e  da  imposta  di  bollo  ai  sensi
dell'articolo 83 comma III D.Lgs. 117/2017

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di settembre.

02 settembre 2020
In Merate, nel mio studio notarile in Viale Cornaggia n.4.
Avanti  a  me  Dottoressa  Laura  MUTTI,  Notaio  residente  in  Merate,
iscritto presso il Collegio Notarile di Como;
è personalmente comparsa la signora:
VILLA  Silvia,  nata  a  Lecco  (CO)  il  25  maggio  1951,  domiciliata  per  la
carica  presso  la  sede  dell'associazione  in  Merate  (LC),  Piazza
Vittorio Veneto n. 1,
cittadina  italiana,  della  cui  identità  personale  io  Notaio  sono  certo
che  mi  dichiara  di  intervenire  nella  qualità  di  Presidente  del  Consiglio
Direttivo della associazione:

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE
PROVINCIALE DI LECCO - ONLUS

organizzazione  non  lucrativa  di  utilità  sociale  di  diritto  regolarmente
costituita  ed  esistente  in  base  al  diritto  italiano,  con  sede  legale  in
Merate  (LC)  Piazza  Vittorio  Veneto  n.  1,  Codice  Fiscale  n.
94023460135,  iscritta  alla  Sezione  Provinciale  del  Registro
Regionale  Generale  del  Volontariato,  ai  sensi  della  L.R.  n.  22/93,
L.R.  n.  1/2000  e  DGR  VII/4142  del  6  aprile  2001  al  numero
progressivo di iscrizione LC79, sezione A) e provvedimento n. 101,
agendo  in  forza  del  mandato  di  errata  corrige  a  lei  rilasciato  con  atto
in  data  28  ottobre  2019  nn.  21489/12548  di  repertorio  Notaio  MUTTI
Laura (registrato a Lecco il 6 novembre 2019 al n. 13712 serie 1T).
Detta  comparente,  della  cui  identità  personale,  qualifica  e  poteri  io
Notaio sono certo, premette quanto segue:
-  con  atto  in  data  28  ottobre  2019  nn.  21489/12548  di  repertorio
Notaio  MUTTI  Laura  sopra  citato,  la  associazione  LEGA  ITALIANA
PER  LA  LOTTA  CONTRO  I  TUMORI  SEZIONE  PROVINCIALE  DI
LECCO  -  ONLUS  ha  provveduto  a  deliberare,  in  adempimento  degli
obblighi  previsti  dal  D.Lgs.  3  luglio  2017  n.  117  (c.d.  Codice  del
Terzo Settore), quanto segue:
*  l'adeguamento  della  disiplina  statutaria  e  l'adozione  del  nuovo
statuto sociale, con effetto immediato;
*  la  modifica  della  denominazione  da  LEGA  ITALIANA  PER  LA
LOTTA  CONTRO  I  TUMORI  SEZIONE  PROVINCIALE  DI  LECCO  -
ONLUS  a  LEGA  ITALIANA  PER  LA  LOTTA  CONTRO  I  TUMORI
ASSOCIAZIONE  PROVINCIALE  DI  LECCO  -  ENTE  DEL  TERZO
SETTORE  o,  in  forma  abbreviata,  LEGA  ITALIANA  PER  LA  LOTTA
CONTRO  I  TUMORI  ASSOCIAZIONE  PROVINCIALE  DI  LECCO  -
E.T.S.,  sotto  la  condizione  sospensiva  della  istituzione  del  Registro
Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore;
-  tuttavia,  con  comunicazione  in  data  21  luglio  2020,  la
Confederazione  Regionale  dei  Centri  di  Servizio  per  il  Volontariato,
ai  fini  del  mantenimento  dei  requisiti  per  l'iscrizione  nella  Sezione



Provinciale del Registro Generale del Volontariato, ha richiesto:
* la scelta della qualifica di Associazione di Promozione Sociale;
*  la  modifica  della  denominazione  in  LEGA  ITALIANA  PER  LA
LOTTA  CONTRO  I  TUMORI  ASSOCIAZIONE  PROVINCIALE  DI
LECCO  -  ASSOCIAZIONE  DI  PROMOZIONE  SOCIALE  o,  in  forma
abbreviata,  LEGA  ITALIANA  PER  LA  LOTTA  CONTRO  I  TUMORI
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LECCO - A.P.S.;
*  alcune  integrazioni  conseguenziali  relative  ai  principi  generali,  alle
finalità civiche, solidariste e di utilità sociale dell'ente;
il tutto con modifica degli articoli 1 e 4 dello Statuto dell'associazione.
Tutto  ciò  premesso  e  confermato,  quale  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto, la comparente,
-  in  adempimento  degli  obblighi  previsti  dal  D.Lgs.  D.Lgs.  3  luglio  
2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore);
-  in  esecuzione  del  mandato  errata  corrige  lei  conferito  con  atto  in
data  28  ottobre  2019  nn.  21489/12548  di  repertorio  Notaio  MUTTI
Laura;
-  in  adempimento  alle  richieste  svolte  dalla  Confederazione
Regionale  dei  Centri  di  Servizio  per  il  Volontariato  ai  fini
dell'iscrizione  nella  Sezione  Provinciale  del  Registro  Generale  del
Volontariato;
provvede alle seguenti modifiche statutarie:

"Articolo 1
1.  E'  costituita  l'Associazione  Provinciale  di  Lecco  di  seguito
chiamata  Associazione  Provinciale,  quale  articolazione  territoriale
della LILT nazionale.
2.  L'Associazione  Provinciale  è  costituita  in  forma  di  associazione
senza fini di lucro e di attività sociale.
3.  L'Associazione  Provinciale,  dalla  data  dell'iscrizione  nel  Registro
Unico  del  Terzo  Settore,  farà  seguire  alla  denominazione  anche
l'acronimo "A.P.S." come segue:

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LECCO - ASSOCIAZIONE DI

PROMOZIONE SOCIALE
o, in forma abbreviata,

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LECCO - A.P.S..";

"Articolo 4
1.  L'Associazione,  che  assume  come  compito  primario  la
promozione  della  prevenzione  oncologica,  socio-sanitaria  e
riabilitativa  non  ha  finalità  di  lucro  e  persegue,  in  particolare,  gli  scopi
previsti  dall'articolo  2  dello  Statuto  nazionale  della  LILT,  con  le
modalità ivi descritte.
L’Associazione promuove e attua:
A.  la  corretta  informazione  e  l’educazione  alla  salute  ed  alla
prevenzione oncologica;
B.  le  campagne  di  sensibilizzazione  rivolte  alle  persone  ed  agli
organismi  pubblici,  convenzionati  e  privati,  che  operano  nell’ambito
socio-sanitario ed ambientale;
C.  le  iniziative  di  formazione  e  di  educazione  alla  prevenzione



oncologica,  anche  nelle  scuole  e  nei  luoghi  di  lavoro  e  in  tutte  le  sedi
ove ciò necessita;
D.  la  formazione  e  l’aggiornamento  del  personale  socio-sanitario  e
dei volontari;
E.  la  partecipazione  dei  cittadini  e  delle  diverse  componenti  sociali
alle attività dell’Associazione;
F. gli studi, l’innovazione e la ricerca in campo oncologico;
G.  le  attività  di  anticipazione  diagnostica,  l’assistenza  psico-socio-
sanitaria,  la  riabilitazione  (prevenzione  terziaria)  e  l’assistenza
domiciliare,  anche  attraverso  le  varie  espressioni  del  volontariato  nel
rispetto  della  normativa  concernente  le  singole  professioni
sull’assistenza socio-sanitaria.
Nel  perseguimento  degli  scopi  l’Associazione  collabora  e  si  coordina
con:
A)  le  amministrazioni,  le  istituzioni,  gli  enti  e  gli  organismi  nazionali,
regionali  e  provinciali  che  operano  nell’ambito  socio-sanitario,
ambientale e della prevenzione oncologica e della riabilitazione;
B)  le  istituzioni,  gli  enti  e  gli  organismi  che  operano  a  livello
internazionale  in  campo  oncologico,  nelle  relative  attività  di  studio,  di
innovazione e di ricerca;
C)  le  istituzioni  scolastiche,  i  club,  i  sodalizi  e  le  associazioni  di
servizio,  le  organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali,  le  Forze
Armate,  le  Aziende  private,  l’Università,  organi  di  informazione,
social  ecc.,  ordini  professionali  e  quant’altro  operante  nel  tessuto
sociale nazionale.
La  LILT  può  costituire,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  una
Fondazione  non  avente  scopo  di  lucro  per  il  perseguimento,
finanziamento,  la  promozione  e  il  supporto  alle  proprie  attività
istituzionali.
2.  Le  cariche  associative,  le  prestazioni  dei  soci  e  dei  volontari  sono
gratuite.
3.  Nell'ambito  del  territorio  provinciale  essa  promuove  ed  attua  le
attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.
4.  Tali  attività,  peraltro,  sono  riconducibili  nell'esercizio  di  interesse
generale  dettate  dall'art.  5  del  Codice  del  terzo  settore  che  vengono
svolte  dall'Associazione  per  finalità  civiche,  solidaristiche  e  di  utilità
sociale,  prevalentemente  secondo  la  propria  natura  associativa  di  cui
all'art. 1.
Attività ricomprese nell'art.5 comma 1 lett a), b), c),d) g), h) e i).
5.  L'Associazione,  per  il  raggiungimento  degli  scopi  statutari
persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.".
Quindi,  la  comparente  specifica  che  la  modifica  dell'articolo  1,  come
sopra  svolta,  è  soggetta  alla  medesima  condizione  sospensiva
dedotta  nel  verbale  di  assemblea  in  data  28  ottobre  2019  nn.
21489/12548  di  repertorio  Notaio  MUTTI  Laura,  sopra  citato,
consistente  nella  istituzione  del  R.U.N.T.S.  (Registro  Unico
Nazionale del Terzo Settore).
Dopo  di  che  a  seguito  delle  modifiche  come  sopra  deliberate,  lo
Statuto  della  Associazione  è  ora  quello  che  debitamente  firmato  si
allega a questo atto sotto la lettera "A".



- Spese e tasse del presente atto sono a carico della associazione.
La  comparente  dispensa  me  Notaio  dalla  lettura  di  quanto  allegato,
che dichiara di ben conoscere.

E 
 richiesto  io  Notaio  ho  ricevuto  questo  atto,  che  ho  pubblicato
mediante  lettura  da  me  fattane  alla  Comparente,  che  lo  approva,
conferma e firma con me Notaio.
Consta  il  presente  atto  di  due  fogli,  scritti  per  sei  intere  facciate  e  sin
qui  di  questa  facciata,  parte  a  macchina  da  mani  fide  e  parte  a  mano
da me Notaio.
Sottoscritto alle ore dieci e minuti quarantadue.
F.to SILVIA VILLA
       LAURA MUTTI


