
REPERTORIO N. 11155 RACCOLTA N. 5731

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"Centro di Servizio per il Volontariato della Valle  d'Aosta"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette addì ventuno del mese di novemb re

- 21 - 11 - 2007 -

alle ore 18.30 (diciotto e trenta)

in Aosta, in Via Xavier de Maistre n. 19.

Avanti me dottor Carlo Alberto MARCOZ  Notaio alla residenza di

Morgex, iscritto presso il Collegio del Distretto N otarile di

Aosta,

è presente:

BORNEY Andrea nato a Aosta (AO) il 16 marzo 1967 e domiciliato

ai fini del presente atto presso la sede sociale, n ella sua

qualità di Presidente dell'associazione

" Centro di Servizio per il Volontariato della Valle d'Aosta "

siglabile "CSV Valle d'Aosta - ONLUS" con sede in A osta (AO),

Via Xavier de Maistre n. 19, Codice Fiscale 9103791 0071.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui ide ntità per-

sonale io Notaio sono certo, mi richiede di ricever e in forma

pubblica il presente atto e mi dichiara che si trov a qui ri-

unita l'assemblea straordinaria degli associati del la predetta

associazione per discutere e deliberare sul seguent e

ordine del giorno

1. Presentazione ed approvazione della modifica del lo Statuto



Sociale e del Regolamento dell'Associazione CSV - O NLUS Valle

d'Aosta.

E invita me Notaio a far constare da questo pubblic o verbale

le risultanze che l'assemblea stessa andrà ad adott are. Al che

aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 5 del vigente

statuto, il comparente il quale

constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata me diante av-

viso inviato ai sensi di legge e di statuto;

- che è presente il Presidente in persona del compa rente;

- che del Comitato Direttivo sono presenti: Vallet Luigino,

Bosco Anna Maria, Rubbo Silvano, Zani Cinzia e Bois  Saverio;

- che oggi sono presenti n. 45 (quarantacinque) ass ociati, in

proprio o per deleghe che ritenute valide vengono a cquisite

agli atti dell'associazione, su n. 72 (settantadue)  aventi di-

ritto di voto, come risulta dall'elenco presenze ch e, omessane

la lettura per dispensa avutane dal comparente e pr evia sua e

mia sottoscrizione, si allega al presente sotto la lettera A);

- che del Collegio dei Garanti sono presenti Bonait i Quinto

Enrica e Boniface Maria;

- che del Collegio dei Sindaci revisori sono presen ti Saivetto

Marco, Verduci Salvatore e Lombardo Gabriella;

e dichiara:

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presen-



ti;

- che l'assemblea è quindi valida ed idonea a delib erare sui

punti di cui al predetto ordine del giorno.

Il Presidente prende la parola e rammenta all'assem blea le mo-

tivazioni che hanno indotto l'organo amministrativo  a proporre

di richiedere il riconoscimento dell'Associazione, con il con-

seguente acquisto della personalità giuridica.

Prosegue quindi spiegando ai presenti le modifiche statutarie

ritenute necessarie o opportune ai fini del riconos cimento

stesso; illustra quindi ai presenti lo statuto soci ale (con

particolare riferimento all'entrata in vigore) con le citate

modifiche il relativo regolamento per il funzioname nto ai sen-

si dell'art. 6, e ne chiede l'approvazione, al fine  di deposi-

tarli per la richiesta di riconoscimento.

L'assemblea - udito quanto sopra, dopo esauriente d iscussione

- all'unanimità

DELIBERA

- di approvare , con effetto dal 1° dicembre 2007,  lo statuto e

il regolamento per il funzionamento articolo per ar ticolo e

nel suo complesso - quali illustrati dal Presidente  e risul-

tanti dai documenti che, omessane la lettura per di spensa avu-

tane dal comparente e previa sua e mia sottoscrizio ne, si al-

legano al presente verbale sotto le lettere B) e C)  - allo

scopo di ottenere il riconoscimento dell'Associazio ne.;

- di autorizzare  il Presidente ad apportare al presente verba-



le ed agli allegati documenti tutte quelle variazio ni non so-

stanziali che venissero eventualmente richieste dal le compe-

tenti autorità in sede di riconoscimento della pers onalità

giuridica.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo  chiesto la

parola, chiudo il presente alle ore 19.00 (dicianno ve).

 

 

 

 E

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto ch e, dattilo-

scritto da persona di mia fiducia ove non scritto d i mio pu-

gno, ho letto al comparente, il quale da me interpe llato lo

dichiara conforme alla sua volontà ed a verità ed i n conferma

con me lo sottoscrive alle ore 19.05 (diciannove e cinque).

Occupa di fogli due, pagine quattro intere più la p resente.

IN ORIGINALE FIRMATI:

Andrea BORNEY

Carlo Alberto MARCOZ Notaio
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