AVIS ….
Sede in ……………………………
C.F. ……………………….
*****

VERBALE DI ASSEMBLEA IN FORMA STRAORDINARIA DEL
L’anno

2019

il

giorno

………………….

ore

……………

in

…………………………………………., si è riunita l’Assemblea dei soci DI Avis Comunale
…………………….per discutere e deliberare in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO
ORDINE DEL GIORNO
•

nomina dei Questori di Sala;

•

nomina del Comitato Elettorale con funzione di seggio;

•

adeguamento dello Statuto alla nuova normativa per il Terzo Settore: discussione e
approvazione modifiche statutarie;

•

attribuzione poteri al Consiglio Direttivo per la registrazione e gli adempimenti
conseguenti ivi compresi eventuali rettifiche formali da apportare.

Assume la presidenza il Presidente dell’Avis Comunale ……che constata e fa constatare
quanto segue:
- la presenza di n.

soci;

- che è presente il consiglio direttivo …………
- che è inoltre presente il Collegio Sindacale………………..
Il Presidente dichiara, pertanto, l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli
argomenti all’ordine del giorno.
Il Presidente chiama a fungere da segretario il sig. ……………………………….
Il Presidente legge le candidature per la nomina dei Questori di Sala e del Comitato Elettorale
con funzione di seggio. ……………………..
L’Assemblea dopo ampia ed esauriente discussione all’unanimità (o diversamente ……)
nomina:
Questori di sala i signori : …………………….
Componenti del comitato elettorale i signori : …………………………….
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Al termine il Presidente illustra punto per punto il nuovo testo di statuto approvato da AVIS
Nazionale per le Avis Comunali , integrato con le parti di specifica attinenza e personalizzato
unicamente con i dati anagrafici della Comunale .
L’Assemblea, dopo esauriente discussione, all’unanimità (o diversamente)
DELIBERA di
-

ratificare e prendere atto del nuovo testo di statuto associativo per le Avis Comunali,
proposto ed approvato da AVIS Nazionale, con le integrazioni anagrafiche
specifiche, che si allega al presente vergale come parte integrante e sostanziale;

-

attribuire al Presidente, anche a mezzo di un suo delegato, i poteri necessari per la
registrazione e per la variazione della denominazione presso L’Agenzia delle
Entrate;

-

attribuire facoltà al Consiglio Direttivo di apportare le modifiche formali e/o sostanziali
che dovessero rendersi necessarie al testo di statuto per adeguamento normativo
sopravvenuto o per indicazione di Avis superiori.

dando sin d’ora per rato e valido l’operato.

*****
Esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posto all’ordine del giorno e nessuno
avendo chiesto la parola………………, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea in forma
straordinaria alle ore …………… previa stesura, lettura ed approvazione del presente
verbale.
Il Segretario

Il Presidente

(…………………….)

(……………………)
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