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N. 69411 DI REPERTORIO
N. 17218 DELLA RACCOLTA
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI VIRTUOSI" CON SEDE A
MONSANO (AN).
REPUBBLICA ITALIANA
In Jesi, nel mio studio in via Gramsci n. 68 bis, il giorno
dieci novembre duemilaquindici, alle ore undici e minuti cinquantasei.
Innanzi a me, Dott. Marcello Pane, notaio con residenza in
Jesi, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto
di Ancona, si è di persona costituito il signor:
- Battisti Bengasi, nato a Corchiano (VT) il 15 febbraio
1959, residente a Viterbo (VT), via della Mattonara n. 11,
medico;
della identità personale del quale comparente io notaio sono
certo.
Il signor Battisti Bengasi che interviene nella sua qualità
di Presidente dell'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI VIRTUOSI" con sede a Monsano (AN), Piazza
Matteotti n. 17, codice fiscale 91025950428 e partita I.V.A.
02450370420, mi dichiara che è stata convocata, ai termini
di legge e di statuto, in seconda convocazione, mediante avviso del 24 ottobre 2015 in questo luogo, giorno ed alle ore
undici e minuti trenta, l'Assemblea straordinaria degli associati, per discutere e deliberare sul seguente
"ORDINE DEL GIORNO
Parte Straordinaria
1) Proposta di modifiche dello statuto dell’Associazione e
del Manifesto allegato";
e, dopo aver dato atto che l'assemblea ha già svolto la parte ordinaria, come risulta da apposito separato verbale e
prosegue con la parte straordinaria, chiama me notaio a redigere il presente verbale relativamente alla detta parte
straordinaria.
Aderendo alla richiesta fattami, io notaio faccio constare
con il presente verbale quanto segue:
- assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 12 dello statuto,
il signor Battisti Bengasi quale Presidente dell'Associazione il quale dà atto:
- che sono presenti e legittimati ad intervenire, in persona
dei legali rappresentanti o per deleghe che, constatatane la
validità dal Presidente, vengono conservate agli atti dell'Associazione, numero 18 (diciotto) associati su un totale
di n. 78 (settantotto) associati, come risulta dall'elenco
che, previa sottoscrizione, ai sensi di legge, del comparente e di me notaio, viene allegato al presente verbale sotto
la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- che del Comitato Direttivo, oltre allo stesso, sono presenti i signori Fioretti Gianluca e De masi Gianna, mentre assenti giustificati risultano gli altri componenti.
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Pertanto il Presidente dell'Assemblea signor Battisti Bengasi, stante quanto sopra, dichiara che l'Assemblea, ai sensi
dell'articolo 13 dello statuto dell'Associazione, è regolarmente costituita e legittimata a deliberare, a maggioranza
assoluta dei presenti, sull'argomento posto nella parte
straordinaria dell'ordine del giorno.
Iniziando la trattazione di quanto previsto nella parte
straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente propone
all'Assemblea di modificare gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 15, 18, 19, 20 e 26 del vigente statuto sociale, il
tutto secondo i testi in precedenza sottoposti alla valutazione degli associati, che lo stesso sottopone all'esame ed
all'approvazione dell'Assemblea.
L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo attento esame delle proposte, senza che nessuno dei presenti abbia chiesto di intervenire sull'argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, con voto manifestato con comunicazione in forma orale,
ALL'UNANIMITA' DELIBERA
- di modificare gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15,
18, 19, 20 e 26 del vigente statuto sociale, secondo i testi
proposti dal Presidente.
Il Presidente mi consegna il testo dello statuto dell'associazione contenente le modifiche sopra deliberate che, completo del suo allegato "A" (il Manifesto), previa sottoscrizione, ai sensi di legge, del comparente e di me notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", per
farne parte integrante e sostanziale.
Infine l'Assemblea non essendovi altro da deliberare, viene
dichiarata sciolta essendo le ore dodici e minuti quattro.
Il comparente mi ha espressamente esonerato dalla lettura degli allegati "A" e "B".
Richiesto, io notaio, ho redatto il presente verbale, in parte scritto con strumento elettronico ai sensi di legge da
persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e nel resto
scritto a mano da me personalmente e da me letto al comparente il quale, riscontratolo in tutto conforme a verità, dichiara di approvarlo e confermarlo con me qui appresso sottoscrivendolo e firmandolo a margine dell'altro foglio, essendo le ore dodici e minuti diciassette.
Occupate quattro facciate e righe cinque di questa quinta di
due fogli.
In originale firmati: Battisti Bengasi - Marcello Pane notaio - segue sigillo.
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