REPERTORIO N. 17420

RACCOLTA N. 13420

VERBALE DI ASSEMBLEA
DELL'ASSOCIAZIONE
"ARCHE' VDA ONLUS"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di novembre
- 29 - 11 - 2018 alle ore quindici e trenta (15.30).
in Aosta, nel mio studio in Via De Tillier n. 3.
Avanti me dottor Giampaolo MARCOZ Notaio alla residenza di
Aosta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di
Aosta,
è presente:
DI FRANCESCO Roberto Silvio nato a Aosta (AO) il 23 giugno
1964 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede
sociale, nella sua qualità di Presidente della società
"ARCHE' VDA ONLUS"
con sede in Aosta (AO), Corso Lancieri di Aosta n. 15,
Codice Fiscale 91068850071.
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità
personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere in
forma pubblica il presente atto e mi dichiara che si trova
qui riunita l'assemblea dei soci della predetta società per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
- Modifiche Statutarie.
E invita me Notaio a far constare da questo pubblico verbale
le risultanze che l'assemblea stessa andrà ad adottare. Al
che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.
Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto, il
comparente la quale
constata:
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante
avviso inviato ai sensi di legge e di statuto;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti: il
Presidente nella persona del comparente e del Segretario
FERRONATO Simona;
- che sono presenti tre associati sui quattro totali in
persona
dei
suddetti
amministratori
e
per
delega
dell'associato COSTA Marco;
e dichiara:
- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei
presenti;
- che l'assemblea è quindi valida ed idonea a deliberare sul
punto di cui al predetto ordine del giorno.
Il
Presidente
prende
quindi
la
parola
ed
espone
all'assemblea le modifiche che intende proporre che illustra
all'assemblea.
L'assemblea
udito
quanto
sopra,
dopo
esauriente
discussione - all'unanimità, con voto palese per alzata di

.
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mano,
DELIBERA
- di adottare, il nuovo testo integrale dello statuto
sociale proposto dall'organo amministrativo, approvandolo
articolo per articolo;
- di allegare al presente verbale sotto la lettera A) detto
nuovo statuto sociale aggiornato alla luce di quanto sopra,
omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente e
previa sua e mia sottoscrizione;
- di dare mandato al Presidente dell'assemblea per apportare
al presente atto e allegato statuto tutte quelle modifiche
non sostanziali che venissero richieste dalle competenti
Autorità in sede pubblicità del presente.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto
la parola l'assemblea viene sciolta alle ore quindici e
quarantacinque.
Le parti, acquisita l'informativa ai sensi dell'art. 13 del
D.Leg. n. 196/2003, prestano il loro consenso al trattamento
dei dati personali qui da loro forniti.
E
richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che,
dattiloscritto da persona di mia fiducia ove non scritto di
mio pugno, ho letto ai comparenti, i quali da me
interpellati lo dichiarano conforme alla loro volontà ed a
verità ed in conferma con me lo sottoscrivono alle ore
quindici e cinquanta.
Occupa di fogli uno, pagine tre intere più la presente.
IN ORIGINALE FIRMATI:
DI FRANCESCO Roberto Silvio
Giampaolo MARCOZ, Notaio
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