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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA - MODIFICA DELLO STATUTO PER LA 
CONFORMITÀ AL CODICE DEL TERZO SETTORE 

 
 

Il giorno 17 del mese di Luglio dell’anno 2020 alle ore 17:25 presso la sede associativa sita nel 

Comune di Argelato, in Via Nuova n. 27 si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci del “Centro 

Sociale Funo” convocata per discutere il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione nuovo statuto per l’adeguamento a quanto stabilito dal D.Lgs.n.117/17 - 

“Codice del Terzo Settore”. 

 

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 10 del vigente statuto sociale il Presidente 

dell’Associazione Sig. Dario Casalini, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Piera 

Nanni. 

Il Presidente, dopo aver constatato che l’assemblea in prima convocazione non ha raggiunto il 

quorum necessario, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 8 soci 

su n. 464 iscritti come da allegato foglio presenze; pertanto ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, 

l’Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda 

convocazione.  

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a 

seguito delle modifiche statutarie richieste dal Codice del Terzo Settore per l’iscrizione al Registro 

Unico Nazionale del Terzo Settore ha ritenuto necessario indire l’assemblea dei soci al fine di 

adeguare alle disposizioni normative lo statuto della nostra associazione, costituita ad Argelato 

(BO) in data 20/03/1997, regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di 

Promozione sociale con atto del 07/11/1997 e avente numero di iscrizione 2514. 

Successivamente il Presidente procede alla lettura della proposta dello statuto dell’Associazione 

articolo per articolo, comprendente n. 31 articoli e che modifica la denominazione associativa con 

l’inserimento della sigla “APS”. 

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l’Assemblea è chiamata alla discussione e alla 

modifica, se necessaria.  

A conclusione della lettura di n. 31 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua 

integrità. 

L’assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Associativo 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 in esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 117/17, 
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l’aggiornamento dei dati all’anagrafe tributaria per la modifica della denominazione, le 

comunicazioni da effettuare al Registro Regionale APS per il futuro Registro Unico Nazionale del 

Terzo Settore e qualsiasi altra pratica relativa. 

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell’allegato 

Statuto. 

Non avendo altro da discutere l’Assemblea viene sciolta alle ore 18:15 previa redazione del 

presente verbale. 

 

  Il Presidente      Il Segretario 
 

_________________________   _________________________ 
 
 
 

 


