
 

N. 407 di Repertorio                 N. 323 di Raccolta 

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno ventitré marzo duemilaventuno 

(23.03.2021) 

in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 99.             

Innanzi a me Dott.ssa Carla BARTOLUCCI, Notaio in Velletri, 

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, 

Velletri e Civitavecchia, 

è presente 

- PROIETTI Francesco, nato a Vignanello (VT) il 17 ottobre 

1954, cittadino italiano, domiciliato per la carica ove ap-

presso, quale Presidente Nazionale del "CENTRO SPORTIVO EDUCA-

TIVO NAZIONALE", in breve "C.S.E.N.", Ente di Promozione Spor-

tiva riconosciuto dal C.O.N.I. e dal Ministero dell'Interno 

con D.M. 559/C.3206.12000.A. (101), con sede in Roma, Via Lui-

gi Bodio n. 57, codice fiscale n. 80192090589 e partita IVA n. 

03562281000, autorizzato al presente atto giusta i poteri al 

medesimo spettanti ai sensi di legge e del vigente atto costi-

tutivo e statuto associativo nonché legittimato al presente 

atto in forza di incarico conferitogli giusta delibera assem-

bleare in data 6 marzo 2021, con verbale a mio rogito in pari 

data, rep. n. 369/294, registrato ad Albano Laziale il 23 mar-

zo 2021 al n. 5464 serie 1T. 

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e 



 

poteri io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente 

atto al quale 

PREMETTE 

- che con verbale a rogito di me notaio del giorno 06 marzo 

2021, repertorio n. 369, raccolta n. 294, registrato ad Albano 

Laziale in data 23 marzo 2021 al n. 5464 serie 1T, l'assemblea 

degli associati ha deliberato, tra l'altro, di conferire dele-

ga al Dr. Francesco PROIETTI, Presidente Nazionale dell'Ente 

CSEN ad apportare allo statuto ogni eventuale variazione che 

si rendesse indispensabile a seguito di emanazione di norme di 

legge o regolamentari che comportino la necessità di adegua-

mento statutario o a seguito di formali richieste di adegua-

mento formulate da Organi dello Stato o dal Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano (in breve C.O.N.I.); 

- che con comunicazione in forma cartacea a mezzo Posta light 

in data 17 marzo 2021, che si allega al presente atto sotto la 

lettera "A", l'Associazione ha ricevuto comunicazione dal 

C.O.N.I., datata 15 marzo 2021, prot. uscita N. 000011, conte-

nente le osservazioni del suddetto Ente in ordine al nuovo te-

sto dello statuto come approvato dall'assemblea degli associa-

ti in forza del citato verbale, ai fini dell'ottenimento del 

preventivo parere sul medesimo ai sensi del D. Lgs. n. 

52/2018. 

Tanto premesso, da ritenere quale parte integrante e sostan-

ziale del presente atto, il comparente, in virtù dei poteri 



 

allo stesso conferiti ed in accoglimento delle ulteriori modi-

fiche richieste dal C.O.N.I., mi dichiara di voler modificare 

lo statuto dell'associazione, come allegato all'atto a rogito 

di me notaio in data 06 marzo 2021, rep. n. 369/294, in pre-

messa citato, nel modo seguente: 

mediante modifica e/o integrazione dell'articolo 12 dello Sta-

tuto, testualmente inserendovi, dopo la parola "videoconferen-

za", l'inciso "con esclusione del Congresso Nazionale Ordina-

rio elettivo e" così da adeguare il detto testo a quanto ri-

chiesto dal C.O.N.I. 

Si allega al presente atto sotto la lettera "B" lo statuto so-

ciale come sopra modificato. 

Le spese di quest'atto sono a carico dell'associazione. 

Il comparente espressamente dichiara di essere stato preventi-

vamente informato da me notaio relativamente a tutti gli one-

ri, diritti, tributi, contributi e spese connesse al presente 

atto. 

Si omette la lettura di quanto allegato per espressa dispensa 

avutane dal comparente. 

Di quest'atto ho dato lettura al comparente, che lo approva e 

meco lo firma a margine e lo sottoscrive alle ore quindici e 

minuti cinquantacinque. 

Consta di un foglio scritto in parte a macchina ed a mano da 

persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno per pagine 

quattro fin qui. 



 

F.to: Francesco Proietti; Carla Bartolucci notaio. Segue Si-

gillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Albano Laziale il 30 

marzo 2021 al n. 6045 serie 1T. 

Copia conforme all'originale nei miei atti, firmata come per 

legge, unitamente agli allegati. Consta di         fogli. 

Roma li 

 

 







Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico 
(art. 23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89) 
Certifico io sottoscritto, dott.ssa Carla Bartolucci, notaio in Velletri, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Roma, 
Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza 
fino al 09 aprile 2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la 
presente copia, composta di numero tre pagine su un foglio e redatta su supporto informatico, è conforme al 
documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto 
"esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quanto richieste ad ogni 
effetto di legge". 
Roma, 08 aprile 2021   nel mio studio in Via Ennio Quirino Visconti n. 99. 
File firmato digitalmente dal notaio 
Carla Bartolucci 
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