Associazione Frutteto di Vezzolano

“Per la salvaguardia del paesaggio rurale”

Verbale di Assemblea Straordinaria del 21/02/2021

L’anno 2021, il giorno 21, del mese di Febbraio, alle ore 10:30, presso Il Frutteto della Canonica di Vezzolano, in Località
Vezzolano, strada dell’Abbazia,35 Albugnano (AT), si è riunita L’Assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione “Frutteto di
Vezzolano per la salvaguardia del paesaggio Rurale”
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 10 del vigente statuto sociale il Sig. Casalegno Mario, verbalizza il Sig.
Cantone Matteo.
Il Presidente constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet ed inviato
ai soci mediante posta elettronica così come previsto dall’art. 8.1 dello statuto contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che sono
presenti n° 30 soci su n° 31 , soci iscritti in presenza o per delega, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel
rispetto dello statuto sociale per la validità dell’assemblea in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1.

Modifica dello Statuto sociale

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire
l’Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale per gli opportuni adeguamenti dello
stesso al D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. sugli enti del terzo settore.
Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell’Associazione articolo per articolo, comprendente n° 18 articoli.
Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l’Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.
A conclusione della lettura dei n° 18 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.
L’Assemblea con 29 voti favorevoli ed un (1) astenuto delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al
presente atto e ne forma parte integrante.
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l’esenzione
dell’imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall’art.8 della L.266/91. e art. 82 comma 5 D.lgs. 117/2017
I documenti indicanti la presenza dei soci rimangono agli atti dell’Associazione.
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell’allegato Statuto.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 11:52 previa stesura, lettura e
approvazione del presente verbale.

Il Segretario
……………………………………………………………..…

Il Presidente
……………………………………………………………….

