Dott. ANDREA MILESI
NOTAIO
Via Forno, 8 - Tel.0365.1870283

25072 BAGOLINO (Brescia)
N. 307

di Rep.-----------------------------N. 226 di Racc.
VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE
"CROCE VERDE OSPITALETTO - ONLUS"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di
dicembre.
lì 04.12.2019
alle ore 20,30.
In Ospitaletto (BS) via San Pio da Pietrelcina n.230
Avanti a me Dott. ANDREA MILESI Notaio residente in Bagolino ed
iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Brescia,
é personalmente comparso il signor:
FALAPPI MAURIZIO CELESTE nato a Rovato (BS) il 3 febbraio 1967,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale
interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata:
"CROCE VERDE OSPITALETTO - ONLUS"
con sede in Ospitaletto (BS) via San Pio da Pietrelcina n.230.
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità
personale io Notaio sono certo, nella suddetta qualifica mi
dichiara che si è riunita oggi, in questo giorno ed a questa ora
l'assemblea dei soci della predetta associazione e mi invita a
redigerne il verbale di svolgimento.
Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:
A' sensi dello statuto sociale, assume la presidenza
dell'assemblea lo stesso signor FALAPPI MAURIZIO il quale
constata e mi dichiara:
- in data 5 dicembre 2016 è stata convocata l'Assemblea degli
associati mediante posta elettronica ed affissione presso la
sede sociale;
- che per il Consiglio Direttivo oltre ad egli Presidente sono
presenti tutti i consiglieri signori:
GIUGNI FAUSTO
BONOMINI DANIELE
BRACCHI FRANCO
AIARDI PIERGIUSEPPE
MARZI PIERGIOVANNI SERGIO
PAGANI DARIO
- che è presente il Collegio dei Probiviri in persona delle
signore:
BIANCHI CARLA
RUSCONI FLAVIA
essendo assente giustificata la signora SCHIVARDI MARIUCCIA;
- che sono presenti numero 181 soci su 199;
- il tutto come risulta dal foglio di presenza che, firmato da
tutti i presenti, viene allegato al presente atto sotto la
lettera "A";
- che pertanto l'assemblea si intende validamente costituita in
prima convocazione e quindi idonea per deliberare sui seguenti
argomenti allo
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ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione nuovo testo di statuto sociale in ottemperanza
alla riforma del terzo settore;
2) Varie ed eventuali.
Sull'ordine del giorno sopra esposto tutti i presenti si
dichiarano sufficientemente informati.
DISCUSSIONE
Iniziando la discussione sull'argomento all'ordine del giorno,
il Presidente espone all'Assemblea i motivi per cui si rende
opportuno approvare un nuovo testo di statuto sociale conforme
alla riforma del "terzo settore".
Legge quindi all'Assemblea il nuovo testo di statuto ed invita
l'Assemblea stessa a deliberare in merito.
L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti
con voto espresso per alzata di mano, giusto l'accertamento
fattone dal presidente,
DELIBERA
di approvare il nuovo testo integrale di statuto in ottemperanza
alla riforma del "terzo settore"; statuto che viene allegato al
presente atto sotto la lettera "B".
Il comparente esonera me notaio dalla lettura degli allegati in
quanto già conosciuti dal comparente e da tutti i presenti
all'assemblea per essere già stato dai medesimi verificato ed
approvato come tutti confermano.
Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno
e null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara
sciolta l'assemblea essendo le ore 21,50.
Le spese e tasse relative e conseguenti al presente atto sono
a carico dell'Associazione.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del Regolamento UE
n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) il comparente dichiara
di essere stato esaurientemente informato dal Notaio rogante
circa il contenuto della succitata normativa e di averne appieno
compreso il contenuto.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto al
comparente il quale, da me interpellato, lo approva e, con me
Notaio, lo sottoscrive ai sensi di Legge.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio
completato a mano su 1 (un) foglio per 2 (due) pagine intere e
31 (trentuno) righe dell'ultima facciata.
F.to Maurizio Celeste Falappi
F.to Andrea Milesi Notaio L.S.

