
VERBALE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DELL'ASSOCI AZIONE

*AIUTIAMOLI A SORRIDERE"
PROGETTO CHERNOBYL

c.F. 90016860018
Via Giovanni XXIII. 8 10023 CHIERI

per modificare lo statuto ai sensi del
D.Lgs 03/07/2017 n" ll7

In data 10 maggio 2019 alle ore 21.00 presso la sede sociale in Via Giovanni XXIII, 8
10023 Chieri, si è riunita I'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07120l,,7 n" ll7
(art. 101, comma 2).

Il Presidente Arnaldo CORIO dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da
Segretario Elisabetta PARISI.

Il Presidente constata che, dei soci iscritti che risultano essere 88 (ottaototto), sono
presenti 75 (settantacinque) soci di cui 31 (trentuno) in proprio e 44 (quarantaquattro)
per delega.

Il Presidente constata che I'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi
dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai
fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n' t t7 (art. 101, comma 2) e,
più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti
derivanti dall'iscrizione nel regisko regionale delle ODV.

Il Presidente apre la discussione e, dopo aveme data lettura propone di mettere in
votazio[e il testo del nuovo Statuto.
Il Presidente accerla che sono favorevoli al nuovo Statuto n"75 (settantacinque);
contrari nessuno; astenuti nessuno.

ll Presidente, constatato che il numero di soci favorevoli è superiore a quanto previsto
dal vigente Statuto (3/4 dei soci iscritti), dichiara approvato il nuovo statuto sociale
che dispone di conservare agli atti come "allegato A' della presente delibera.
Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.



Si'dà mandato con delega scrilta al socio Elisatretta PARISI di prorwedere alla
registrazione della presente delibera con I'allegato Statuto presso I'Agenzia delle
Entrate, chiedendo I'esenzione dell' imposta di bollo e dell' imposta di registro ai
sensi dell'art. 82 Dlgs ll7/2017 e art.26 Dlgs 105/ZO|B.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 23.00 dello
stesso giomo. previa stesur4 lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
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