Repertorio n. 46.092
Raccolta n. 25.573
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventisette ottobre duemilaquindici
(27/10/2015)
in Padova, nel mio studio in via Vicenza n. 8/b.
Avanti a me MARIO CARACCIOLO Notaio in Padova, iscritto nel Ruolo dei Notai
del Distretto Notarile di Padova,
è comparso
FASOLO Giampaolo nato a Montegaldella (VI) il 13 febbraio 1948, residente in
Gazzo Padovano (PD), via Palladio n. 38/b,
codice fiscale dichiarato: FSL GPL 48B13 F515I.
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio agendo
nella sua qualità di Presidente della "ASPOS – ASSOCIAZIONE SOLIDALE
PADOVANA OPERATORI SANITARI - ONLUS", con sede in Padova, via Goito n.
8, codice fiscale 80010040287, mi chiede di redigere il verbale di assemblea
straordinaria dell'associazione che rappresenta, che dichiara qui riunita, per
deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
° CAMBIO SEDE DELL'ASSOCIAZIONE
° RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
° VARIAZIONE DELL'OBBLIGO MINIMO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO.
Per designazione unanime dei presenti, assume la Presidenza dell'Assemblea il
comparente nella sua veste di Presidente protempore dell'Associazione, che
constata e dà atto:
- che sono presenti in sala, in proprio o per deleghe, che vengono acquisite agli atti
dell'Associazione, n. 20 (venti) associati sul totale di n. 27 (ventisette) aventi diritto
di voto;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori FASOLO Giampaolo, quale
Presidente, ed i signori MARINARO Giuseppe, Sovegni Walter e Marchioro Lucio,
quali Consiglieri;
- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita in quanto convocata
con avviso diretto ad ogni socio a norma dell'art. 11) dello statuto associativo e
quindi, avendo soddisfatto tutti i presupposti di legge, atta a deliberare su tutti i
punti all'Ordine del Giorno sopra esposto.
Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente
chiarisce all'assemblea le ragioni che consigliano di:
- trasferire la sede dell'associazione dall'attuale, in via Alvise Cadamosto n. 22,
Padova;
- di modificare l'articolo 14) del vigente statuto sociale prevedendo che il Consiglio
Direttivo si riunisca almeno una volta ogni sei mesi, anziché ogni tre mesi.
Il Presidente, infine, informa l'assemblea che l'attuale Consiglio Direttivo intende
rassegnare le proprie dimissioni dalla carica e, pertanto, invita l'Assemblea
medesima a deliberare in merito.
Dopo breve ed esauriente discussione, l'Assemblea degli Associati, udita la
relazione del Presidente, verificato il rispetto dei quorum - costitutivo e deliberativo
- previsti dall'articolo 13) dello statuto, all'unanimità
DELIBERA
- di trasferire la sede dell'associazione dall'attuale, in via Alvise Cadamosto n. 22,
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Padova;
- di modificare l'articolo 14) del vigente statuto sociale prevedendo che il Consiglio
Direttivo si riunisca almeno una volta ogni sei mesi;
- di modificare gli articoli 2) e 14) dello statuto sociale, a seguito di quanto sopra
deliberato, nel seguente tenore:
"ART. 2) L' Associazione ha sede in Padova, via Alvise Cadamosto n. 22.";
"ART. 14) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea ed è
composto a scelta dell'Assemblea da un minimo di tre ad un massimo di quindici
membri, comunque in numero dispari.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede. Si riunisce
almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta il Presidente od almeno un terzo
dei suoi membri lo richieda.";
- di adottare un nuovo testo di statuto sociale, modificato in seguito alle delibere
sopra intervenute, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A"
- di prendere atto delle dimissioni del Consiglio Direttivo, ringraziandolo per l'opera
fin qui svolta;
- di nominare un nuovo Consiglio Direttivo, che durerà in carica tre anni, nelle
persone dei signori
FASOLO Giampaolo nato a Montegaldella (VI) il 13 febbraio 1948, residente in
Gazzo (PD), via Palladio n. 38 b;
codice fiscale: FSL GPL 48B13 F515I, quale Presidente;
MARINARO Giuseppe nato a Taranto il 16 settembre 1954, residente in Padova,
via G.Ferretto n. 9,
codice fiscale MRN GPP 54P16 L049W; quale Vice Presidente;
ROSSI Vittorio nato a Camposampiero (PD) il 7 ottobre 1948, residente in
Camposampiero (PD), via Mascagni n. 12;
codice fiscale RSS VTR 48R07 B563D; quale Segretario;
MARCON Luigi Donato nato a Piazzola sul Brenta (PD) il 13 marzo 1952,
residente in Padova, via Alvise Cadamosto n. 22,
codice fiscale MRC LDN 52C13 G587N; quale Tesoriere;
SOVEGNI Walter nato a Noale (VE) il 21 febbraio 1960, residente in Salzano (VE),
via Roma n. 46,
codice fiscale SVG WTR 60B21 F904X;
quale Consigliere;
- di delegare al Presidente dell'Associazione, signor FASOLO Giampaolo,
l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per la legale validità delle
sopra prese deliberazioni, con facoltà di apportare al presente verbale e all'allegato
statuto, tutte quelle aggiunte, modifiche o soppressioni che fossero eventualmente
richieste dalle competenti Autorità.
Il comparente mi dispensa, in presenza dell'Assemblea, dalla lettura dell'allegato
dichiarando di averne esatta conoscenza.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea
viene sciolta alle ore 18,30 (ore diciotto e minuti trenta).
Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico dell'associazione; a
tal proposito, si chiedono le agevolazioni fiscali tutte previste dal D.LGS 4/12/1997
n. 460 e pertanto l'esenzione dall'imposta di bollo e l'imposta di registro in misura
fissa.
Il comparente dà atto di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui all'art. 13 del

D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (c.d. Legge Privacy) e autorizza l'intero trattamento
dei dati personali per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto, nonchè le
comunicazioni a tutti gli uffici competenti, e la conservazione dei dati, anche oltre i
termini di legge esonerando me Notaio da ogni responsabilità al riguardo e
rinunziando a qualsiasi tutela del segreto professionale.
Il comparente mi richiede di voler ricevere tutta la documentazione relativa al
presente atto al seguente indirizzo di posta elettronica:
leonaro.lazzarin@virgilio.it
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura, in
presenza dell'assemblea, al comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore
18,49 (ore diciotto e minuti quarantanove).
Scritto da persona di mia fiducia occupa un foglio per pagine due e fin qui della
presente terza.
Firmato: FASOLO Giampaolo
MARIO CARACCIOLO Notaio (L.S.)
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