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N. 41.339 REPERTORIO                                    N. 12.593 RAC COL TA 
ATTO  DI  PRECISAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventidue febbraio duemiladiciassette

22.2.2017
In Milano, nel mio studio in via Santa Maria Segreta n. 7/9.
Avanti a me Dr. Luigi Cecala Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notari-
le dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,  

  SI E' COSTITUITO IL SIGNOR
- 1) AVV.  AGOSTINELLI RICCARDO, nato a Genova il giorno 22 mag gio
1967, re si dente in Milano, via Telesio n. 19, codice fiscale GST RCR 67E22
D969T, a quanto infra autorizzato in virtu' di atto a rogito di me Notaio in data 14
dicembre 2016 Repertorio n.ro 41230/12539, registrato presso l'Agenzia delle En-
trate di Milano 2 in data 14 dicembre 2016 al n.ro 63710 - Serie 1T.
Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo,
mi richiede di ricevere il presente atto, in virtù del quale  premette quan to se gue: 
- che con atto a rogito di me Notaio in data 14 dicembre 2016 Repertorio n.ro
41230/12539, registrato presso l'Agenzia delle En trate di Milano 2 in data 14 di-
cembre 2016 al n.ro 63710 - Serie 1T é stata costituita l'Associazione non ricono-
sciuta non lucrativa di utilità sociale denominata

 "YUKI - ONLUS"

con sede  in Milano, via Manzoni n. 30, codice fiscale 97768710150;
- che si rende opportuno iscrivere la suddetta Associazione all'Anagrafe Unica
delle O.N.L.U.S.;
- che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Settore Con-
trolli Ufficio Accertamenti (AGE. AGEDRLOM. REGISTRO FFICIALE.
0003985.12 - 01 - 2017 - U) con apposita comunicazione trasmessa all'as so cia zio-
ne ha riscontrato nello statuto della stessa  l'insussistenza dei requisiti previsti dal-
l'art. 10 del D.Lgs. 4 di cem bre 1997 n. 460 al fine di poter iscrivere l'Associazione
  al l'A na grafe Uni ca delle O.N.L.U.S.;
- che pertanto si rende necessario procedere alla più precisa e corretta riformula-
zione dello statuto dell'Associazione onde permettere alla stessa di potersi iscrive-
re all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S.;
- che il costituito  all'articolo 9) del sopraddetto atto costitutivo  a rogito di me
No taio in da ta 14 dicembre 2016 Repertorio n.ro 41230/12539, registrato presso
l'A gen zia del le En trate di Milano 2 in data 14 di cembre 2016 al n.ro 63710 - Serie
1T é sta to de lega to   ad apportare al predetto  atto e statuto , tutte le modifi che, ag-
giunte e/o preci sazioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti
Autorità, Enti, Re gistri e/o Ufficio in sede di perfezionamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO
e confermato come parte integrante e sostanziale del presente atto, il costituito, in
forza dei poteri ricevuti, dichiara di riformulare  lo stauto sociale  che regolerà
l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione al fine di permettere alla
stessa l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S.
Ai fini dell'iscrizione dell'Associazione all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S.  il co-
stituito dà atto che lo statuto definitivo adottato é quello allegato al presente at to
sotto la lettera "A" de bitamente sotto scritto dal costituito e da me Notaio, il quale
deve intendersi parte in tegrante e so stanziale del suddetto atto costitutivo.
Io Notaio ometto la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane dal costitui-
to me No taio consenziente.
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Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto scritto in parte da persona di mia fi-
du cia e da me notaio com pletato a mano su un foglio  di cui occupa tre pa gi ne fin
qui e da me notaio letto alla parte comparente che approva e sottoscrive alle ore
quindici e quindici.
F.to Riccardo Agostinelli 
F.to Luigi Cecala Notaio L.S.
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Riccardo Agostinelli
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