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VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di apri-

le, alle ore diciannove e minuti venticinque.

In Vibo Valentia (VV), via Forgiari snc.

Dinanzi a me Antonio VINCI, Notaio in Nicotera, iscritto al

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Croto-

ne, Lamezia Terme e Vibo Valentia,

si è costituito il signor:

- MIGNOLO Enrico, nato a Vibo Valentia (VV) il giorno 21 lu-

glio 1977, domiciliato per la carica presso la sede dell'as-

sociazione di cui infra.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio so-

no certo, mi dichiara di intervenire nella sua qualità di

Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione non ri-

conosciuta

"io autentico Organizzazione di Volontariato"

con sede in Vibo Valentia (VV), via Pasquale de Maria n.10,

avente il seguente codice fiscale 96040640797, regolarmente

costituita con scrittura privata in data 17 febbraio 2016,

registrata all'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia in da-

ta 22 febbraio 2016  al numero 227 serie 3, ed il cui statu-

to è stato modificato con verbale dell'assemblea straordina-

ria degli associati in data 21 marzo 2019, registrato all'A-
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genzia delle Entrate di Vibo Valentia in data 17 aprile 2019

al numero 476 serie 3,

e mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordi-

naria della predetta associazione.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente

statuto sociale, lo stesso comparente, il quale dichiara,

consta e fa constare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata

in data 13 aprile 2021, in seconda convocazione, per questo

giorno e luogo ad ore 18.30, giusta avviso di convocazione

spedito agli aventi diritto in tempo utile con modalità con-

formi a statuto,

- che alla presente assemblea sono intervenuti in proprio o

per delega numero 36 (trentasei) associati, su un numero com-

plessivo di 37 (trentasette) associati con diritto di voto

regolarmente iscritti nel relativo libro, come risulta dal

foglio delle presenze che al presente atto si allega sotto

la lettera "A";

- che per il consiglio direttivo sono presenti:

-- esso stesso comparente in qualità di Presidente

-- IORFIDA Francesca, nata a Catanzaro il 13 luglio 1984, Vi-

ce Presidente;

-- EPIFANIO Chiara, nata a Tropea il 29 marzo 1979, consi-

gliere;

-- VAIANELLA Marialiberata, nata a Vibo Valentia il giorno
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11 dicembre 1975, consigliere;

- che non è presente l'organo di controllo in quanto non no-

minato;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento di

degli associati e dei membri del Consiglio direttivo;

- che pertanto l'odierna assemblea deve ritenersi regolarmen-

te costituita, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. D.LGS 117/2017 e D.LGS 105/2018: Modifica ed adozione

per atto pubblico del nuovo statuto sociale;

2. Modifica del Regolamento Generale dell'Associazione."

Aperta la seduta,

il Presidente presenta all'assemblea il nuovo testo di statu-

to dell'associazione, spiegando i motivi che rendono opportu-

na l'adozione per atto pubblico con contestuale adozione di

un nuovo testo di statuto, anche in vista della partecipazio-

ne alla Stesura del Piano Sociale territoriale sulle aree di

competenza.

Dà tuttavia atto che nel testo del nuovo statuto rimangono

comunque tra l'altro immutati, la denominazione dell'Associa-

zione, la sede, lo scopo sostanziale che essa si prefigge di

raggiungere e la durata illimitata della stessa; testo di

Statuto che si intende adottare, composto nel complesso da

32 (trentadue) articoli, che nella sua versione integrale ag-

giornata con le modifiche proposte si allega al presente at-

3



to sotto la lettera "B".

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del

giorno presenta all'assemblea il nuovo testo del Regolamento

generale dell'associazione, spiegando i motivi che ne rendo-

no opportuna l'adozione, allo scopo di garantire una miglio-

re organizzazione gestionale dell'attività; testo di Regola-

mento che nella sua versione integrale si allega al presente

atto sotto la lettera "C".

Invita quindi l'assemblea medesima a deliberare su quanto

proposto.

Il Presidente, quindi, dichiara ed accerta che l'assemblea,

all'unanimità dei presenti, per alzata di mano,

DELIBERA

1) - Di adottare, approvandolo in ogni sua parte, il nuovo

testo di statuto sociale presentato dal Presidente, che nel-

la sua versione integrale trovasi allegato al presente atto

sotto la lettera "B";

2) - Di adottare, approvandolo in ogni sua parte, il nuovo

testo del Regolamento Generale dell'Associazione presentato

dal Presidente, che nella sua versione integrale trovasi al-

legato al presente atto sotto la lettera "C";

3) - Di autorizzare il Presidente del Consiglio direttivo a

dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara

sciolta la seduta alle ore diciannove e minuti quarantaquat-
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tro.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale,

ho dato lettura al comparente, che lo approva, dispensandomi

dalla lettura di quanto allegato.

Scritto in parte a macchina a norma di legge da persona di

mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, quest'atto con-

sta di quattro pagine intere e quanto della quinta fin qui

di due fogli e viene sottoscritto alle ore diciannove e minu-

ti cinquanta.

Firmato: Enrico Mignolo

Antonio Vinci Notaio

Segue impronta del sigillo
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