VERBALE DELL’ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DELL’
ASSOCIAZIONE AMICI DI AVIGLIANA
per modificare lo statuto ai sensi del
D.Lgs 03/07/2017 n° 117
Andata nulla la prima convocazione ,
In data 21 GIUGNO 2019,
alle ore 18.00,
presso il GRAN CAFFE’ DEL CORSO ,
in CORSO LAGHI N. 6,
si è riunita l’Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art.
101, comma 2).
Il Presidente Antonietta SPALLONE dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da
Segretario Silvio AMPRINO.
Il Presidente constata che sono presenti 38 soci, di cui 17 in proprio e 21 per delega.
Il Presidente constata che l’Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello
Statuto vigente.
Il Presidente illustra l’ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini
degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e, più
specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall’iscrizione nel registro regionale ODV.
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Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione
il testo del nuovo Statuto.
Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n°38 soci, in proprio e per delega;
contrari nessuno; astenuti nessuno.
Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti
come “allegato A” della presente delibera.
Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.
Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con
l’allegato Statuto presso l’Agenzia delle Entrate,
chiedendo l’esenzione dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 82
Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19,30, dello stesso
giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Il Segretario
AMPRINO Silvio

il Presidente
SPALLONE Antonietta
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