associazione

Verbale dell’ Assemblea straordinaria
dei Soci dell’Associazione di Promozione
Sociale “Frabousan Ki Taiou”

Frabousan Ki Taiou
Sede Legale: Via del Cantone 15,
Frabosa Soprana (Cn)
C. F. 93051080047

Prima convocazione
Il giorno venerdì 19 luglio 2019 in prima convocazione alle ore 21,30, è stata convocata dal presidente l’Assemblea Straordinaria
dei Soci dell’Associazione di Promozione Sociale “Frabousan Ki Taiou”, presso la sede sociale sita in Frabosa Soprana, via del Cantone
15 (Cn), per discutere il seguente Ordine del Giorno:
- Adeguamento Statuto sociale ai sensi Decreto Legislativo 117/2017 e dal Decreto Correttivo 105/2018 al fine iscrizione RUNTS Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore”- Registrazione nuovo Statuto presso Agenzia delle Entrate di Mondovì - Varie e eventuali.
Soci Presenti:
Soci assenti
B. Alessandro (presidente)
B. Nicola (socio)
L. Marziella (segretario)
D. Rosanna (socio)
B. David (vicepresidente/tesoriere)
S. Francesco (socio)
D. Patrizia (socio)
P. Marvi (socio)
Il presidente, preso atto del numero dei soci presenti, visti gli art. 16 e 17 dello Statuto non essendoci la metà più uno degli associati aderenti,
aventi diritto di voto, richiama l’Assemblea Straordinaria dei soci alla seconda convocazione, Il giorno sabato 20 luglio 2019.
Seconda convocazione
Il giorno sabato 20 luglio 2019, in seconda convocazione alle ore 18,30, si è tenuta l’ Assemblea Straordinaria dei Soci
dell’Associazione Frabousan Ki Taiou, presso la sede sociale sita in Frabosa Soprana, via del Cantone 15 (Cn), per discutere il seguente Ordine
del Giorno:- Adeguamento Statuto sociale ai sensi Decreto Legislativo 117/2017 e dal Decreto Correttivo 105/2018 al fine iscrizione RUNTS
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore”- Registrazione nuovo Statuto presso Agenzia delle Entrate di Mondovì - Varie e eventuali.
Soci assenti
Soci Presenti:
B. Nicola (socio)
B. Alessandro (presidente)
L. Marziella (segretario)
B. David (vicepresidente/tesoriere)
D. Patrizia (socio)
D. Rosanna (socio)
S. Francesco (socio)
P. Marvi (socio)
Il presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione, incarica il segretario Lequio Marziella di redigere il verbale.
Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art.101, comma 2)
Il presidente illustra i motivi che richiedono di procedere alle modifiche statutarie e legge alcune informative in merito agli adempimenti
richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art.101, comma 2). Frabousan ki taiou APS, in quanto Associazione di Promozione Sociale è
quindi chiamata a mettersi in regola ed essere ETS, adeguando il proprio statuto, pertanto la convocazione di questa Assemblea Straordinaria
dei Soci, è stata emessa dal presidente con Prot. 06/2019, il 18/06/2019.
Si comunica che questa Associazione ha ricevuto informativa circa l’adeguamento Statuto sociale ai sensi D.L. 117/2017 dalla REGIONE
PIEMONTE - DIREZIONE COESIONE SOCIALE - REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE – Referente APS
Cuneo, e ha ricevuto il supporto dell’AREA CONSULENZA CSV (Centro Servizi Volontariato) Società Solidale di Cuneo e successivamente di
Mondovì, per competenza territoriale. Circa l’adeguamento statutario del Consiglio Direttivo a tre (3) componenti (presidente, vicepresidente,
segretario), in data 19 luglio 2019 sono state ricevute le dimissioni dalla carica di consigliere dalla signora D. Patrizia e dal signor B. Nicola, i
quali hanno espresso altresì la propria volontà di mantenere il ruolo di Socio dell’ Associazione di Promozione Sociale “Frabousan Ki Taiou. Sono
stati presi contatti con Agenzia Allianz di Cuneo per la stipula di polizza infortuni e spese mediche per i soci volontari, ricevendo indicazioni per
il costo annuale. Sono stati acquistati il nuovo REGISTRO DEI VOLONTARI e il nuovo LIBRO SOCI.
Votazione di adeguamento dello Statuto sociale ai sensi Decreto Legislativo 117/2017 e dal Decreto Correttivo 105/2018
ovvero
Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art.101, comma 2)
L’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Associazione di Promozione Sociale “Frabousan ki taiou”, preso atto di quanto sopra, dopo attenta lettura
del nuovo statuto ne delibera con votazione palese e all’unanimità l’approvazione. Il nuovo Statuto viene allegato al presente verbale
sotto la lettera “A - RUNTS”, sostituendo totalmente il precedente, già registrato all’Agenzia delle Entrate di Mondovì il 16 maggio 2xxx, al n.
1xxx – serie x.

Registrazione nuovo Statuto presso Agenzia delle Entrate di Mondovì.
Il nuovo statuto, allegato al presente verbale sotto la lettera “A - RUNTS”, dovrà essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Mondovì,
con le seguenti modalità:
-2 copie si Statuto e di verbale dell’Assemblea Straordinaria (entrambi i documenti firmati da presidente e segretario)
- Modello 69 per le richieste di registrazione e modello aggiornamento della denominazione sul certificato di codice fiscale.
- Verificare che vengano timbrati sia verbale che statuto.
- Invio della documentazione a Regione Piemonte, al CSV, all’ufficio APS.
Varie ed eventuali
LIBRO SOCI
Si comunicano all’Assemblea Straordinaria dei soci le modalità di compilazione del LIBRO SOCI: in questo registro sono iscritti i soci che
svolgano in modo gratuito e spontaneo ma unicamente in supporto all’attività degli organi sociali e in modo discontinuo.
REGISTRO DEI VOLONTARI
Si comunicano all’Assemblea Straordinaria dei soci le modalità di compilazione del REGISTRO DEI VOLONTARI: in questo registro sono
iscritti i soci volontari che effettivamente svolgano attività di volontariato. Il REGISTRO DEI VOLONTARI deve essere vidimato dal Segretario
comunale. I soci iscritti nel REGISTRO DEI VOLONTARI fruiscono della polizza infortuni e spese mediche.
Non emergendo altri eventuali punti di discussione. Essendo stato trattato l’ordine del giorno l’Assemblea Straordinaria dei Soci viene chiusa.
Firma PRESIDENTE

Firma SEGRETARIO

Firma VICEPRESIDENTE

Firma SOCIO

Firma SOCIO

Firma SOCIO

Firma SOCIO

Firma SOCIO
Frabosa Soprana, 20 LUGLIO 2019

