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VERBALE ASSEMBLEA- MODIFICHE STATUTARIE NR, 02/2022
L’anno 2022 il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 17,00 in via Vittorio Veneto 1267 nel Comune di
Presezzo, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta l’assemblea ordinaria dell’Associazione Auser

Volontariato di Presezzo O.D.V. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 (assemblea degli associati) dello

Statuto sociale vigente e di quanto contenuto in materia nel DL 73/2022 per discutere e deliberare sul

seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Modifiche statutarie per l’adeguamento alle normative della Riforma del terzo
Settore D.lgs. 117/2017- Codice del terzo Settore.

Assume la presidenza il Presidente dell’Associazione, Sig. TOGNI PIETRO, il quale constata e fa

constatare che, ai sensi deH'articolo 9 del vigente statuto dell'associazione, sono presenti personalmente
N. 23 soci e N. 0 deleghe. Pertanto, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita.
Il Sig. TOGNI PIETRO Presidente dell’assemblea, chiama a fungere da Segretario il/la Sig.ra PIROLA
CELESTINA

Il Presidente constata e fa constatare:

-

che l’Assemblea è regolarmente costituita;

-

che i soci presenti risultano iscritti nel Libro Soci e in regola con il pagamento della quota sociale;

-

che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti e informati sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

/
Il Presidente dichiara, quindi, l’Assemblea validamente costituita e atta a deliberare in seconda

convocazione, poiché l'assemblea dell'associazione in prima convocazione è andata deserta.

Il Presidente passa quindi ad illustrare le modifiche allo Statuto sociale che si sono rese necessarie, dando
lettura della bozza del nuovo statuto.

All’esito dell'intervento del Presidente, dopo ampia discussione, l’Assemblea

Delibera

-

di approvare lo statuto contenente le modifiche per l’adeguamento alle normative della Riforma del
Terzo Settore D. Lgs117/2017 - Codice del Terzo Settore -, che si allega al presente verbale di cui

è parte integrante:

di confermare, sulla base delle volontà espresse già dall’assemblea, di adeguarsi al Codice del
Terzo settore;

-

di dare mandato al Presidente di espletare tutte le formalità conseguenti.

L'assemblea approva aH'unanimità.
Il Presidente, nuil’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, chiude la seduta
alle ore 18.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, sottoscritto seduta stante dal

Presidente e dal Segretario.

Il Segretario

Il Presidente

Si richiede esenzione imposta registro ai sensi art. 82 comma 3 Dl.gs 117/17
Si richiede altresì esenzione imposta di bollo ai sensi art. 82 comma 5 Dl.gs 117/17
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