
 

REPERTORIO N. 2887  RACCOLTA N.2054              

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto settembre duemilaventi in Cento via dei Tigli 

n.2/A alle ore diciotto e trenta.

Innanzi a me Dottor ALBERTO FORTE Notaio in Vignola, iscritto 

nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena

è presente

FARNE' CARLO nato a Castelfranco Emilia (MO) il 18 febbraio 

1954, residente a Cento (FE), Via Liguria n. 33, il quale di- 

chiara di essere cittadino italiano, della cui identità per- 

sonale io Notaio sono certo.

Il signora Carlo Farnè mi richiede di assistere all'assemblea 

dei soci dell'associazione riconosciuta

"AMICI DI ADWA ONLUS"

con sede in Cento (Fe) via Matteotti n. 8, iscritta nel Regi- 

stro delle persone giuridiche della Prefettura di Ferrara l'8 

gennaio 2015 n. 264, Codice Fiscale 990005940383, qui riunita 

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adozione di modifiche statutarie di adeguamento alle previ- 

sioni normative del codice del terzo settore (D. Lgs. 

117/2017)

Assume la presidenza, su unanime designazione dei presenti ed 

ai sensi del vigente statuto il signor Carlo Farnè, il quale

constatato:

a) che l'odierna assemblea è stata ritualmente convocata, a 

norma di statuto e di legge;

b) che sono presenti di persona i soci indicati nell'elenco 

allegato sub "A";

c) che l'Organo Amministrativo è presente nella persona del 

presidente Carlo Farnè, del vice presidente Gianni Collari, 

del tesoriere Giovanni Vancini, del segretario Alice Guidotti 

e dei consiglieri Annamaria Benatti, Anna Cantori, Oscar Maz- 

zanti, Cristina Resca e Claudio Tassinari;                    

d) che tutti i presenti si dichiarano informati sugli argo- 

menti all'ordine del giorno;

dichiara

l'assemblea validamente costituita per discutere e deliberare 

sull'argomento all'ordine del giorno.

Il presidente illustra le ragioni che rendono opportuno adot- 

tare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento dello 

statuto al codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017) ed e- 

spone all'assemblea il nuovo testo dello statuto, che si al- 

lega sub "B".

Il Presidente propone quindi all'assemblea la votazione sul 

seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea dei soci

delibera

1) di approvare le modifiche statutarie proposte dal presi- 
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dente per l'adeguamento alle previsioni normative del codice 

del terzo settore (D. Lgs. 117/2017);

2) di sottoporre la modifica della denominazione alla decor- 

renza del termine previsto dall'articolo 104 comma II del co- 

dice del terzo settore ed all'iscrizione nel registro unico 

nazionale del terzo settore;

3) di adottare il testo di statuto che si riporta in allegato 

a questo verbale."

Eseguite le operazioni di votazione per alzata di mano, il 

Presidente proclama approvata la proposta con voto unanime.

Null'altro essendovi da deliberare e da discutere e nessuno 

dei presenti avendo chiesto la parola il Presidente dichiara 

chiusa l'assemblea alle ore diciannove e 

venti.                                  

Il presidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto 

che si allega sub "B", previa dispensa dalla sua lettura.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Di quest'atto, scritto da me su di un foglio del quale è oc- 

cupata una pagina oltre la presente, io notaio ho dato lettu- 

ra al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive con 

gli allegati alle ore diciannove e venti.

F.TO CARLO FARNE'

F.TO ALBERTO FORTE NOTAIO 
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