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Verbale di assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di febbraio in

Perugia nello studio del Notaio Filippo Duranti, Corso

Vannucci n.ro 30, alle ore 10.30

5 febbraio 2020

Avanti a me Dott.ssa Anna Maria Duranti, Notaio in Deruta,

iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Perugia,

Coadiutore temporaneo del Dottor Filippo Duranti di Perugia,

iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Perugia, tale

nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio

Notarile di Perugia del 21 gennaio 2020, è presente:

Prof.ssa MARIA CATERINA FEDERICI, nata ad Amelia il 20

maggio 1950, domiciliata ove infra, che interviene al

presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Direttivo della associazione:

"FESTIVAL DELLA SOCIOLOGIA" con sede in Narni, piazza

Galeotto Marzio n.ro 9, presso il Dipartimento di

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione

dell’Università degli Studi di Perugia, Palazzo

Sacripanti, codice fiscale 91079010558.

Detta signora comparente, della cui identità personale io

Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto,

mediante il quale:
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premette la comparente di avere convocato per oggi in questo

luogo ed ora l'assemblea straordinaria della associazione

"FESTIVAL DELLA SOCIOLOGIA" per discutere e deliberare sul

seguente ordine del giorno:

1) modifica dello statuto come da verbale del 12.12.2019;

2) varie ed eventuali;

dichiara:

- che sono presenti gli associati:

- "Università degli studi di Perugia - Dipartimento

Filosofia, Scienze Sociali Umane e della Formazione CRISU"

in persona della prof.ssa Maria Caterina Federici;

- Associazione Italiana di Sociologia in persona del prof.

Carmelo Bruni;

- Comune di Narni per delega all'Università di Perugia, come

rappresentata, delega già acquisita agli atti della

associazione;

- Istituto di Studi Politici S. Pio V per delega

all'Università di Perugia, come rappresentata, delega già

acquisita agli atti della associazione;

- che è assette Legacoop Umbria;

- che è presente la comparente nella sua qualità di

Presidente del Consiglio Direttivo;

e che pertanto la presente assemblea può ritenersi

validamente costituita per deliberare sul predetto ordine

del giorno.



Tutto ciò premesso essendo stato nel frattempo la

comparente nominata a presiedere l'assemblea in oggetto il

sottoscritto Notaio viene incaricato di svolgerne le

funzioni di segretario e si dà inizio all'assemblea vera e

propria.

Aprendo la discussione la Presidente fa presente che con

verbale di assemblea ordinaria dei soci in data 12 dicembre

2019 è stata deliberata la modifica dello statuto sociale

dell'associazione in modo da permettere di far entrare in

qualsiasi momento associati fondatori all'interno

dell'associazione con l'autorizzazione della maggioranza

degli stessi e inoltre di prevedere diverse sotto categorie

di associati ordinari; a tal proposito suggerisce di

modificare l'art. 4 dello statuto come segue:

"1. Gli associati si distinguono in fondatori e ordinari.

Gli associati ordinari possono a loro volta essere

"Sostenitori", "Senior", "Junior" e "Amici del Festival".

2. Gli associati fondatori sono costituiti da: Università

degli Studi di Perugia-Dipartimento Filosofia, Scienze

Sociali, Umane e della Formazione-Polo Scientifico Didattico

di Terni-CRISU, Comune di Narni, Associazione Italiana di

Sociologia, Istituto di studi politici “S. PIO V”, Legacoop

Umbria. Gli associati fondatori hanno l’obbligo del

versamento della quota di adesione pari all’importo minimo

di 500 euro nonché dell’eventuale quota annua deliberata



dall’assemblea e il diritto di partecipazione alla

programmazione e alla gestione delle attività

dell’Associazione.

2. Possono essere ammessi nuovi associati fondatori con il

voto favorevole della maggioranza degli associati fondatori,

nonché con il versamento della quota di adesione pari

all'importo minimo di 500,00 euro.

3. Possono essere ammessi come associati tutti i soggetti

che, nell’ambito delle proprie attività statuarie,

perseguano finalità compatibili con gli scopi

dell’Associazione e tutti i soggetti le cui attività siano

funzionali al raggiungimento delle finalità associative.

4. È assicurata parità di voto agli associati, salvo quanto

previsto al successivo articolo 15 in relazione alla nomina

del Consiglio Direttivo, poiché ad ogni associato è

attribuito in assemblea un solo voto.

5. Tutti gli Associati contribuiscono allo sviluppo

dell’Associazione."

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità dei

presenti, con voto espresso per alzata di mano, delibera:

1) di modificare l'art. 4 dello statuto così come proposto

dal Presidente;

Il  nuovo testo dello Statuto mi viene consegnato e si

allega al presente  atto  sotto la lettera "A", previa

lettura da me notaio datane.



Non essendovi altro da deliberare la presente assemblea

viene dichiarata conclusa, alle ore 11.20

Del che ho redatto il presente verbale da me letto agli

intervenuti che lo approvano riconoscendolo conforme alla

verità. Consta di due fogli per quattro intere facciate e

fin qui della quinta  dove viene sottoscritto alle ore 11,30.

F.to Maria Caterina Federici

  "  Anna Maria Duranti Notaio Coadiutore


