
REPERTORIO N. 974                                                      RACCOLTA N. 843

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitre ottobre duemilaventi

Alle ore quindici precise

23 ottobre  2020 - h. 15.00

In Roma ed alla via Salaria n. 237

Innanzi a me, Avv. Maria Assunta Marzulli, Notaio in Viterbo, con studio ivi alla via

Cairoli n. 2, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti,

è presente:

- Rinaldi Pasquale, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 16 agosto 1972 e domicilia-

to ove appresso per la carica, il quale interviente al presente atto non in proprio, ma

quale Presidente dell'Assemblea, designato dagli associati, dell'associazione non ri-

conosciuta "Communication & Language Acquisition Studies in Typical and Atypical

Populations" (in breve "C.L.A.S.T.A."), con sede in Roma alla piazza Epiro n. 12D,

legittimato al presente atto in forza di legge e di statuto.

Il detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di

assistere all'assemblea degli associati della predetta associazione, al fine di rediger-

ne contestuale verbale, riunitasi in questi giorno, ora e luogo per discutere e delibe-

rare sul seguente

 ordine del giorno:

- adeguamento dello Statuto sociale alla nuova normativa in materia di Enti del Terzo

Settore, introdotta dal Decreto Legislativo del 03 luglio 2017 n. 117 e successive mo-

difiche.

Avendo io Notaio aderito alla fattami richiesta, ricevo il presente verbale e dò atto di
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quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea esso comparente designato all'unanimità dagli

associati intervenuti, ai sensi dell'art. 15 (quindici) dello statuto, il quale constata e mi

dichiara che:

-- l'assemblea riunitasi in prima convocazione per il giorno 22 ottobre 2020 alle ore

16.30 è andata deserta;

-- pertanto, la presente assemblea è riunita in seconda convocazione e si applica

l'art. 14 (quattordici) dello statuto, il quale prevede che le deliberazioni eventualmen-

te assunte sono valide qualunque sia il numero degli associati intervenuti;

- sono presenti, in proprio o per delega, che verrà conservata negli atti dell'associa-

zione, oltre esso comparente, anche gli associati signori Capirci Olga, Caselli Maria

Cristina, D'Amico Simonetta, Guarini  Annalisa, Levorato Maria Chiara, Rinaldi Sara,

Roch Maja, Salerni Nicoletta, Sansavini Alessandra, Suttora Chiara e Volterra Virgi-

nia, tutti meglio identificati nel foglio presenze che, esibitomi dal Presidente dell'as-

semblea e debitamente sottoscritto, si allega sotto la lettera "A" al presente atto;

-- sono altresì presenti, in proprio o per delega, che verrà conservata negli atti

dell'associazione, oltre esso comparente, anche i seguenti membri del Consiglio Di-

rettivo nella persona del Presidente, Sansavini Alessandra, e nelle persone dei con-

siglieri associati, signori Rinaldi Sara, Roch Maja, Salerni Nicoletta;

- la presente assemblea è dunque regolarmente costituita, ai sensi di legge e statuto,

ed idonea a deliberare su tutti gli argomenti di cui all'ordine del giorno sopra riporta-

to.

Prende, dunque, la parola esso Presidente, il quale espone all'assemblea le ragioni

per le quali si rende necessario adeguare il vigente Statuto dell'associazione alla

nuova normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 117/2017 (cd. Codice degli Enti
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del Terzo Settore), precisando in particolare che le modifiche statutarie riguardano

specificamente l'introduzione di un nuovo organo associativo avente le funzioni di vi-

gilanza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e

sull'osservanza della legge e dello statuto, nonchè la modifica dell'attuale art. 17 (di-

ciassette) dello Statuto nel senso che tutti i componenti del Consiglio Direttivo devo-

no essere obbligatoriamente anche associati.

A questo punto, il comparente nonchè Presidente dell'Assemblea dà lettura ai pre-

senti del nuovo testo dello Statuto Sociale.

Dopo breve ed esauriente discussione, il Presidente, messe al voto per alzata di ma-

no, le proposte di modifica di cui sopra, dichiara che l'assemblea degli associati, con

il voto unanime degli intervenuti, nessuno dissenziente e nessuno astenuto, ha adot-

tato le seguenti

deliberazioni

1) adeguare lo Statuto dell'associazione alla normativa introdotta dal Decreto Legi-

slativo n. 117/2017, mediante la modifica dell'attuale art. 17 (diciassette) nonchè l'in-

troduzione degli artt. 25 e 26 in materia di organo di controllo dell'associazione;

2) approvare dunque il nuovo Statuto Sociale, che, composto da totali 31 (trentuno)

articoli ed aggiornato con le modifiche sopra apprena approvate, si allega, previa let-

tura, sotto la lettera "B" al presente atto;

3) conferire al Consiglio Direttivo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle

odierne delibere, autorizzandolo espressamente a porre in essere ogni opportuno

e/o necessario atto o attività ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore.

Nulla essendo più a deliberare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presi-

dente dichiara chiusa l'assemblea, essendo le ore quindici e quaranta.
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Le spese e le imposte del presente atto sono a carico dell'associazione, come per

legge.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto alla parte, che, a mia ri-

chiesta, lo approva e qui lo sottoscrive, con me Notaio.

L’atto, dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e completato in parte di mio pu-

gno, occupa due fogli  per cinque pagine intere e quanto sin qui della presente sesta

e viene sottoscritto alle ore sedici e minuti cinque.

FIRMATO: Pasquale Rinaldi, MARIA ASSUNTA MARZULLI NOTAIO (impronta del

sigillo)
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Certifico io sottoscritta, Avv. Maria Assunta Marzulli,

Notaio in Viterbo,iscritta presso il Collegio Notarile dei

Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti, mediante apposizione

al presente file della mia firma digitale,che la presente

copia, composta da numero diciannove pagine e redatta su

supporto informatico, è conforme al documento originale

analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Viterbo lì 02 novembre 2020

                                                   File

firmato digitalmente dal Notaio Maria Assunta Marzulli
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