
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di maggio alle ore 20.00 presso il “Centro Culturale 

Aldo Moro” in Via Puccini nel Comune di Sarezzo (BS) in presenza e in connessione online sulla 

piattaforma all’indirizzo: https://meet.google.com/iny-jnnp-rge a seguito di regolare convocazione si 

è tenuta l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Nazionale Alfa 1-AT ODV per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Variazioni Statutarie  degli articoli N. 5 e N. 13  e approvazione del nuovo Statuto in 

ottemperanza alle richieste della Regione Lombardia – Ufficio RUNTS per procedere al 

consolidamento dell’iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore - RUNTS. 

Assume la presidenza la Signora Gatta Nuccia, Presidente dell’Associazione, la quale chiama a 

fungere da Segretario la signora Giovanna Lanzani. 

Il Presidente constata e fa constatare: 

 che l’Assemblea è regolarmente costituita e valida come da art. N. 11 dello Statuto Sociale; 

 che  i 37 soci  presenti, con delega e online,  risultano iscritti nel Libro Soci e in regola con il 

pagamento della quota sociale; 

 che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Il Presidente dichiara quindi l’Assemblea validamente costituita e atta a deliberare. 

Il Presidente prende la parola illustrando ai soci le variazioni allo Statuto al fine di procedere al 

consolidamento dell’Iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore - RUNTS. 

Il Presidente dichiarata aperta la discussione e dopo ampio dibattito l’Assemblea vota per 

l’approvazione del nuovo Statuto con le seguenti modalità: in presenza, con delega e online tramite 

la funzione moduli di Google con il seguente risultato: in presenza n. 8 favorevoli, online 29 voti 

favorevoli. 

Il presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, chiude la 

seduta alle ore 20,45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto stante 

dal presidente e dal Segretario. 

 

 

 

Il Presidente                          Il Segretario 

 

_________________________                                  _________________________ 


