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 VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

Quattordici giugno duemilatredici.

In Avellino, nel mio studio al Vico Giardinetto n.9, alle ore diciotto.

SU RICHIESTA

della associazione "... per la Storia..." con sede in Avellino Via Benito Maffei 

n.10, partita IVA: 02770470645, codice fiscale: 92087370646, io Notaio PELLEGRINO 

D'AMORE, della sede di Avellino, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti 

Notarili Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, mi sono trovato in questo 

giorno,  luogo  ed  ora  per  assistere,  elevandone  verbale,  all'assemblea 

dell'associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO: 

1. modifica dello statuto associativo.

SONO PRESENTI:

Dell'Anno Mario, nato ad Avellino il 5 dicembre 1964, Presidente del Consiglio 

Direttivo  e  legale  rappresentante  dell'associazione,  domiciliato  per  la  carica 

presso la sede sociale;

Limone Pierpaolo, nato a Mercogliano (AV) il 18 novembre 1963, domiciliato in 

Avellino Viale Italia n.189, codice fiscale LMN PPL 63S18 F141 U; 

Spiezia Sabino, nato ad Avellino l'8 febbraio 1967, domiciliato in Atripalda (AV), 

Via Leopoldo Cassese n.2, codice fiscale SPZ SBN 67B08 A509 A. 

I comparenti, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, senza 



la presenza dei testimoni con il mio consenso, mi richiedono di redigere il 

presente verbale per far constare le risultanze dell'assemblea e le deliberazioni 

che saranno adottate. 

Assume la presidenza, a termini di statuto Dell'Anno Mario, il quale constata e mi 

dà atto di quanto segue: 

- sono presenti il sessanta per cento degli associati;

- il comitato direttivo è presente, in persona di se medesimo e dei consiglieri 

Limone Pierpaolo e Spiezia Sabino;

- i soci presenti, della cui identità è certo, sono legittimati ad intervenire.

Dichiara, pertanto, che l'assemblea è validamente costituita, per discutere e 

deliberare sull'unico argomento all'ordine del giorno.

Su tale punto il Presidente illustra agli associati l'opportunità di modificare lo 

statuto associativo, prevedendo che la quota associativa sia versata, una tantum, 

al momento della iscrizione con esclusione ulteriori versamenti annuali.

Propone pertanto di modificare lo statuto dell'associazione come segue:

- all'art.4, punto d), primo capoverso, eliminare le parole "annuale stabilita";

- all'art. 5, eliminare il secondo comma:  "Annualmente il Consiglio Direttivo 

determina  l'importo  della  quota  associativa  e  gli  eventuali  contributi 

straordinari";

-  all'art.5,  eliminare  il  quinto  comma:  "Per  gli  Associati  il  versamento 

dell'importo della quota associativa annuale deve essere effettuato entro il 31 

dicembre dell'anno precedente a quello per cui il rinnovo si riferisce ovvero entro 

il diverso termine stabilito dal Consiglio Direttivo";



- all'art. 10, eliminare la lettera c) di corrispondere regolarmente la quota 

associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;

- all'art.21, ultimo capoverso eliminare la parola "annuali".

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità, approva la proposta, 

e delibera di modificare lo statuto sociale come innanzi proposto. 

Il  Presidente  mi  consegna  il  nuovo  testo  dello  statuto,  nella  sua  redazione 

aggiornata, che, sottoscritto, allego con "A".

Null'altro  essendovi  da  deliberare,  l'assemblea  viene  sciolta  essendo  le  ore 

diciotto e minuti venti.

Dichiarando di averne esatta conoscenza, i comparenti mi dispensano dalla lettura 

di quanto allegato.

Del che, io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto a mano e a macchina da 

me e da persona di mia fiducia, e da me letto ai comparenti che lo approvano e con 

me lo sottoscrivono. 

Consta di un foglio di cui occupa tre intere facciate e quanto della presente.


