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Verbale di assemblea straordinaria
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di luglio
in Panicale fraz. Tavernelle via P. Nenni n.ro 1.
23 luglio 2013
Avanti a me Dr. Filippo Duranti, Notaio in Perugia ed
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Perugia, è presente
la signora:
Mencaroni Alessandra, nata ad Arezzo il 14 gennaio 1984, residene
a Piegaro, Pietrafitta, via Roma 25/B, che interviene nella sua
qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione:
"INTERPAS PRO-LOCO PIETRAFITTA" con sede in Comune di Piegaro fraz.
Pietrafitta (PG), via Roma n. 19, numero di codice fiscale
80007150545.
Detta signora comparente, della cui identità personale io
Notaio sono certo, premette di avere convocato per oggi in questo
luogo ed ora l'assemblea straordinaria della "INTERPAS PRO-LOCO
PIETRAFITTA" per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
- approvazione nuovo statuto al fine di:
* adattare lo statuto dell'associazione alle nuove esigenze

legislative per poter continuare ad usufruire delle agevolazioni
fiscali, e per richiedere l'iscrizione nel Registro Regionale
delle associazioni di promozione sociale;
* restringere l'ambito di competenza solo alla frazione di
Pietrafitta;
* inserire la possibilità di intraprendere azioni a tutela degli
interessi sociali e collettivi;
* abolire le diverse tipologie di soci;
* modificare l'esercizio sociale che chiuderà il 31 dicembre di
ciascun anno;
- varie ed eventuali;
dichiara che sono presenti in proprio e per deleghe i soci:
- Ferricelli Oscar; Buzzetti Giampaolo; Minciotti Giovanni;
Dorillo

Mattia;

Gualtiero;

Ceccarelli

Mencaroni

Anna;

Alessandra;

Giovinchi
Montagnoli

Carlo;

Buzzetti

Monica;

Peccia

Massimo; Maria Gloria Cappelli; Buzzetti Diletta e per deleghe i
soci Buzzetti Luana (per delega a Minciotti Giovanni); Ferricelli
Claudio (per delega a Ferricelli Oscar); Mencaroni Silvia (delega
a

Ceccarelli

Anna);

Bocciarelli

Marika

(delega

a

Mencaroni

Alessandra); Calana Emanuele (delega a Montagnoli Monica); Calana
Vittorio (delega a Peccia Massimo); Cappelli Giorgio(delega a
Maria

Gloria

Cappelli);

Alessia

Buzzetti

(delega

a

Diletta

Buzzetti); la Presidente precisa che attualmente risultano soci
aventi diritto al voto in numero di trenta; e che pertanto i soci
presenti e/o rappresentati - in numero di venti - rendono la
presenta assemblea validamente costituita per deliberare anche
modifiche statutarie;
dichiara che dell'organo dell'amministrazione è presente la
comparente nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo
sig.ra Mencaroni Alessandra e i Consiglieri Buzzetti Gualtiero
(Vice Presidente); Montagnoli Monica (Segretaria) e Buzzetti
Giampaolo, Minciotti Giovanni, Peccia Massimo e Dorillo Mattia;
dichiara infine che il Collegio dei Revisori è rappresentato
dai membri Ferricelli Oscar e Giovinchi Carlo;
dichiara pertanto che la presente assemblea può ritenersi
validamente costituita per deliberare sul predetto ordine del
giorno.
Tutto ciò premesso, la comparente è nominata a presiedere
l'assemblea in oggetto; il sottoscritto Notaio viene incaricato
di

svolgerne

le

funzioni

di

segretario

e

si

dà

inizio

all'assemblea.
Aprendo la discussione il Presidente fa presente che occorre
modificare lo Statuto sociale adeguandolo alle nuove esigenze
legislative; anzi, è necessario sostituire l'attuale testo di

statuto con quello suggerito dall'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale
Pro-Loco d'Italia). Ciò consentirebbe, tra l'altro, di continuare
ad

usufruire

l'iscrizione

delle
nel

agevolazioni

Registro

fiscali,

Regionale

delle

di

richiedere

associazioni

di

promozione sociale; di inserire la possibilità di intraprendere
azioni a tutela degli interessi sociali e collettivi; di abolire
le diverse tipologie di soci; e di modificare l'esercizio sociale
che chiuderà il 31 dicembre di ciascun anno. Inoltre, più in
particolare, il Presidente ricorda che è emersa l'intenzione di
restringere l'ambito di competenza della pro-loco alla sola
frazione di Pietrafitta. Il presidente fa presente che di tutti
tali argomenti si è discusso nell'ultimo Consiglio Direttivo, e
cioè nella riunione che lo stesso ha tenuto il 27 giugno u.s.; e
che il Consiglio ha - con voto unanime - approvato quanto oggi si
chiede

di

approvare

all'assemblea,

il

cui

voto

peraltro

è

indispensabile, trattandosi di materia di competenza proprio
dell'Assemblea.
Propone quindi di adottare un nuovo testo dello Statuto che
tenga conto di quanto sopra enunciato.
Dopo ampia discussione l'assemblea unanime delibera di:
1) adottare un nuovo Statuto così come proposto dal Presidente;
pertanto il nuovo testo dello statuto, con le modifiche approvate

dall'assemblea, mi viene consegnato e si allega al presente atto
sotto la lettera "A", previa lettura.
con riferimento alla chiusura degli esercizi sociali, tenuto
conto della modifica apportata (con tale chiusura prevista per il
31 dicembre di ciascun anno) l'assemblea delibera di anticipare
la

chiusura

dell'attuale

esercizio

al

31

dicembre

2013

(duemilatredici), in quanto l'esercizio precedente si è chiuso il
30.6.2013 (trenta giugno duemilatredici).
Del che ho redatto il presente verbale, da me letto agli
intervenuti che lo approvano, riconoscendolo corrispondente alla
verità. Consta di due fogli per quattro intere facciate scritte
da persona di mia fiducia e completato di mia mano, e viene
sottoscritto alle ore diciannove e trentacinque.
F.to Alessandra Mencaroni
"

Filippo Duranti Notaio

