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-------------------------------------------Verbale di assemblea straordinaria della-------------------------------------------

---------------------------"Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta - ONLUS"---------------------------

---------------------------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA----------------------------------------------------------

Il trenta maggio duemiladiciannove-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------30 maggio 2019-----------------------------------------------------------------------

in Aosta, Via Xavier de Maistre n.19, presso la sede del Coordinamento So-

lidarietà Valle d'Aosta - ONLUS, alle ore diciassette e quaranta..-----------------------------

Innanzi a me dottor Antonio Marzani, Notaio in Ao sta, iscritto al Collegio

no tarile del di stret to di Aosta, è comparso il signor:------------------------------------------------------------

Claudio LATINO, nato ad Aosta il 10 gennaio 1960 e domiciliato per la ca-

rica presso la sede del l'As so cia zione di cui in appresso;---------------------------------------------------

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Comita-

to Direttivo del la--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta - ONLUS" in sigla "CSV- ON-

LUS", con se de in Aosta, Via Xavier de Maistre n.19, iscrit ta nel Regi stro

delle Persone Giuridiche tenuto presso la Presidenza del la Re gione Au to-

noma della Valle d'Aosta al n.77, co di ce fiscale 91037910071.----------------------------------

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi ri-

chie de di far con stare da atto pubblico le risultanze dell'assemblea straordina-

ria della detta Associazione, qui riunita per discutere e deliberare sul seguen-

te--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------ordine del giorno----------------------------------------------------------------------

1. Presentazione e approvazione della modifica dello Statuto Sociale e del

Re golamento del Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta ai sensi del

D.Lgs.117/2017 - Codice del Terzo set tore.-------------------------------------------------------------------------------

2. Varie ed eventuali.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.----------------------------------------------

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.5 del vigente Sta tu to

So cia le  e su designazione degli intervenuti il com pa rente signor Claudio LA-

TI NO, il qua le--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------constata--------------------------------------------------------------------------------

- che l'Assemblea straordinaria degli associati della detta Associazione è sta-

ta indetta in que sto luogo per oggi alle ore 17.00, in convocazione unica;----------

- che, come risulta dall'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera

"A", dispensa ta mene la lettura dai comparenti, dei n.89 (ottantanove) asso-

ciati aven ti di rit to al voto sono ora presenti - in proprio o per delega a mani

del Pre sidente - n.61 (sessantuno) associati, dei qua li il Pre si dente ha ac certa-

to l'identità e la le gitti ma zione;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che del Comitato Direttivo sono presenti il Presidente signor Claudio Lati-

no e i signori Pierpaolo Civelli, Elettra Crocetti, Emanuele Colliard (Vi-

ce-Presidente), Stefano Joly e Bruno Zanivan; assente giustificata la si gnora

Ana Maria Eliggi;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che del Collegio dei Sindaci Revisori sono presenti il Presidente Alessan-

dro Chamois e i membri Andrea Cuaz e Marco Saivetto;-------------------------------------------------

- che del Collegio dei Garanti non è presente alcun membro, avendo tutti giu-

stificato l'assenza;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che, pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli
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argomenti posti al l'or dine del giorno; e quindi-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------dichiara--------------------------------------------------------------------------------

aperta la discussione sugli argomenti stessi.------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente illustra l’ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto

so ciale e il Re go lamento ai fini degli adempimenti richiesti dal Decreto Le gi-

sla tivo n.117 del 3 lu glio 2017 e conformarsi alla nuova normativa degli Enti

del Terzo Settore; egli ricorda che la documentazione relativa all'argomen to

all'ordine del giorno è stata messa a disposizione presso gli uffici del CSV -

ONLUS a norma di regolamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data illustrazione, propone di

met te re in votazione il testo del nuovo Statuto, non senza avere sottolineato

come la richiamata normativa avrà effetto per l'As so ciazione con l'i scri zione

nel  nuovo  Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo  Setto re, ferma rima nendo la

di scipli na previgente nel caso di mancata istitu zione del Registro stesso.------------

L'Assemblea, udito quanto sopra, all'unanimità dei voti espressi per alzata di

mano dopo prova e controprova, come constata il Presidente,-------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------delibera--------------------------------------------------------------------------------

- di approvare il nuovo testo di statuto composto da diciannove articoli e

scritto su tre fogli che, di spen sa ta me ne la let tu ra dal comparente, si allega al

pre sen te ver ba le sotto la lette ra "B", fer mo ri ma nendo che le mo difi che sta tu-

tarie oggi in tro dotte ope re ranno nei tem pi e alle condi zioni con senti te dalla

nor mativa in nanzi ri chia mata;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- di approvare il nuovo testo di regolamento composto da tredici articoli e

scritto su due fogli che, di spen sa ta me ne la let tura dal comparente, si allega al

pre sente ver ba le sotto la lette ra "C" così da coor dinarlo all'adottato nuovo

statu to so ciale;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-di dare mandato al Presidente pro tempore dell'Associazione per l'esecuzio-

ne di tutti gli adempimenti dipendenti dalla deliberazione adottata, delegan-

dolo altresì ad apportare al pre sente verbale e all'allegato Statuto Sociale tut-

te le modificazioni (variazioni, integrazioni, sop pressioni) che eventualmente

fos sero richieste in rettifica da tutte le Autorità competenti in sede di proce-

di men to di ap pro va zio ne dello Statuto.-----------------------------------------------------------------------------------------

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo o prendendo la paro-

la, il Presidente di chiara chiusa la discussione essendo le ore diciassette e

cinquanta e scioglie l'As semblea.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atto esente da imposta di registro ai sensi dell'art.82.3 del D.Lgs.117/2017 e

da imposto di bollo ai sensi dell'art.82.5 del D.Lgs.117/2017.-------------------------------------

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto a macchina da

persona di mia fi ducia sotto la mia direzione ove non scritto di mio pugno,

del quale ho dato lettura in as sem blea al com parente che, approvandolo, con

me lo sottoscrive alle ore diciotto e cinque circa.-------------------------------------------------------------------

Consta di due fogli scritti per quattro pa gi ne in te re e per la quinta fin qui.---------

Firmato in originale: Claudio Latino - Antonio Marzani notaio----------------------------------

.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.




