Rep. n. 7640

Racc. n. 5614

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di dicembre
1 dicembre 2021
in Caserta ed in una sala della struttura denominata "Spazio
X" sita alla via Petrarca n. 25, alle ore diciassette e minuti trenta.
Avanti a me Avv. MICHELE IANNUCCI, Notaio per la residenza di
Alife iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile
di Santa Maria Capua Vetere.
E' personalmente comparsa:
- Pera Elena nata a Napoli (NA) il 14 maggio 1967 ed ivi residente alla via Luca Giordano n. 135, numero di codice fiscale PRE LNE 67E54 F839B, cittadina italiana, nella sua qualità di Presidente ed in quanto tale legale rappresentante
della associazione riconosciuta "ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO CASERTANO" , in sigla "ASSO.VO.CE.", costituita in Italia, con sede legale in Maddaloni (CE) alla via La Rosa n.
47, numero di codice fiscale 93053130618, associazione iscritta al n. 655 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Caserta [giusta Decreto del 23 dicembre
2020, prot. 492/2020/Area IVbis].
Della identità personale e qualità della comparente io Notaio
sono certo.
La comparente Pera Elena, agendo nella summenzionata qualità,
mi dichiara che è stata convocata in questo luogo, per questo
giorno ed alle ore diciassette in seconda convocazione, non
essendosi raggiunto il quorum costitutivo prescritto dallo
statuto in prima convocazione, l'assemblea straordinaria della suindicata associazione "ASSO.VO.CE." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Trasferimento sede legale in comune diverso (art. 1 statuto);
2. Modifica art. 5 dello statuto associativo di Asso.Vo.Ce
nella parte relativa alla approvazione della carta dei servizi;
ed invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea
straordinaria medesima, con la precisazione che in questo
luogo e per questo giorno è stata convocata, sempre in seconda convocazione, anche l'assemblea ordinaria della associazione rispetto alla quale non è stato richiesto a me Notaio
di procedere alla relativa verbalizzazione con atto pubblico.
Aderendo a detta richiesta io Notaio dò atto di quanto segue.
Ai sensi dell'art. 5 dello statuto associativo assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente dell'associazione Pera
Elena.
Il Presidente dato atto, constatato e fatto constatare:
a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi
dell'art. 5 dello statuto associativo;
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b) che per il Comitato Direttivo sono presenti:
* in questo luogo il Presidente Pera Elena ed i membri Castaldi Gennaro e Rauso Giuseppe;
* mediante audio/video collegamento regolarmente attivato giusta quanto consentito dall'art. 5, comma 5, dello statuto
- i membri Pirozzi Michelina, Rispoli Antonietta, Martino
Francesco e Caputo Concetta, con la precisazione che gli altri membri del Comitato Direttivo Cuoci Salvatore e Petrenga
Ermanno hanno comunicato al Presidente di non poter essere
presenti alla presente assemblea per pregressi ed improrogabili impegni;
c) che sono presenti:
* in questo luogo numero dodici (12) soci aventi diritto al
voto;
* mediante audio/video collegamento regolarmente attivato giusta quanto consentito dall'art. 5, comma 5, dello statuto
- numero ventuno (21) soci aventi diritto al voto;
d) che il Direttore dell'associazione dott.ssa Paola Piscitelli ha comunicato al Presidente di non poter essere presente alla presente assemblea per pregressi ed improrogabili impegni;
e) che i membri dell'Organo di Controllo hanno comunicato al
Presidente di non poter essere presenti alla presente assemblea per pregressi ed improrogabili impegni, con la precisazione che il sindaco Mantovanelli Antonio in data 30 novembre
2021 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;
f) che è possibile per lo stesso Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, i quali hanno la
possibilità di partecipare alla discussione, di scambiarsi
la documentazione e di partecipare alla votazione simultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno;
g) che tutti i suindicati soggetti sono stati tutti identificati dal Presidente dell'Assemblea, come lo stesso attesta e
dichiara, dando altresì atto di aver svolto il controllo in
ordine alla legittimazione di ciascuno degli intervenuti a
partecipare alla presente assemblea;
h) che, pertanto, sono presenti numero trentatré (33) soci su
numero quarantatré (43) soci aventi diritto di voto, rappresentanti quindi il settantasei virgola settecentoquarantaquattro per cento (76,744%) dei soci aventi diritto di voto,
come risulta dal foglio presenze redatto dallo stesso Presidente e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A";
i) che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione
dell'ordine del giorno;
dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.
Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del
giorno, il Presidente espone le ragioni che rendono necessario ed opportuno trasferire la sede legale dal Comune di Mad-

daloni (CE) al Comune di Caserta (CE) all'indirizzo attuale
di via Galileo Galilei n. 2/A, con la conseguente modifica
del relativo punto dell'articolo 1 dello statuto associativo.
L'assemblea dei soci, aderendo alle proposte formulate dal
Presidente, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità degli intervenuti rappresentanti il settantasei virgola
settecentoquarantaquattro per cento (76,744%) dei soci aventi
diritto,
DELIBERA
* di trasferire la sede legale dal Comune di Maddaloni (CE)
al Comune di Caserta (CE) all'indirizzo attuale di via Galileo Galilei n. 2/A;
* di modificare, conseguentemente, il relativo punto dell'art. 1 dello statuto nel modo seguente:
"ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE
1. E' costituita una associazione denominata
"ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO CASERTANO ETS"
in sigla
"ASSO.VO.CE. ETS".
In attesa della operatività del Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto del
codice civile e della normativa stabilita dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Caserta (CE) all'indirizzo attuale di via Galileo Galilei n. 2/A.
Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto e sono di competenza del
Comitato Direttivo.".
Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del
giorno, il Presidente espone le ragioni che rendono necessario ed opportuno modificare le competenze relative alla approvazione della Carta dei Servizi, stabilendo che la stessa
sia predisposta e deliberata dal Comitato Direttivo e non
sottoposta all'approvazione dell'assemblea, con la conseguente modifica del punto 10 dell'articolo 5 dello statuto associativo e con la conseguenziale, necessaria e strettamente
dipendente modifica della lettera f) del punto 10 dell'articolo 6 dello statuto associativo.
L'assemblea dei soci, aderendo alle proposte formulate dal
Presidente, con voto espresso per alzata di mano, a maggioranza degli intervenuti rappresentanti il settantaquattro
virgola quattrocentodiciotto per cento (74,418%) dei soci aventi diritto, avendo riscontrato il voto contrario del solo
socio "RAIN ARCIGAY CASERTA ODV",
DELIBERA
* di modificare il punto 10 dell'articolo 5 dello statuto associativo nel modo seguente:
"10. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il bilancio sociale su proposta del Comitato Di-

rettivo;
b) definire la quota annuale sociale;
c) definire
il programma
generale annuale di attività
dell’Associazione;
d) determinare il numero dei componenti il Comitato Direttivo;
e) eleggere i membri del Comitato direttivo;
f) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti e dell’Organo di controllo;
g) discutere ed approvare le proposte di regolamento, attuative del presente statuto;
h) deliberare su proposta del Comitato Direttivo l’esclusione
degli associati per gravi motivi;
i) esaminare i ricorsi contro le delibere di non ammissione
degli aspiranti soci;
l) discutere e decidere sugli argomenti posti all’ordine del
giorno";
* di modificare conseguentemente, in quanto strettamente dipendente da quanto innanzi deliberato, la lettera f) del punto 10 dell'articolo 6 dello statuto associativo nel modo seguente:
"f) delibera l’asse strategico, propone all’assemblea dei soci il programma annuale di attività, sentito anche il parere
tecnico del Direttore, sottoponendolo all’approvazione della
associazione stessa nonchè predispone e delibera la Carta dei
Servizi;"
* di delegare al Presidente Pera Elena tutti i poteri previsti e richiesti dalle disposizioni normative vigenti in materia per l'esecuzione delle presenti deliberazioni e per l'approvazione da parte delle Competenti Autorità.

L’assemblea dei soci dà atto che il nuovo testo dello statuto, nella sua redazione aggiornata a seguito di quanto innanzi deliberato, è quello che mi viene consegnato dalla comparente Pera Elena e che viene allegato al presente verbale
sotto la lettera "B".
L'assemblea dei soci dà atto che nel patrimonio della associazione non sono ricompresi beni immobili e che, quindi, non
ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 del D.P.R. n.
650/1972 ed all'art. 1, comma 276, della Legge 24 dicembre
2007 n. 244, in base a quanto stabilito dal Provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del Territorio in data 8 agosto 2012,
disposizioni se ed in quanto applicabili al presente verbale.
Alle ore diciassette e minuti quarantadue, null'altro essendovi da deliberare relativamente alla parte straordinaria,
l'assemblea viene sciolta; successivamente si proseguirà con
l'assemblea ordinaria rispetto alla quale non è stato richiesto a me Notaio di procedere alla relativa verbalizzazione
con atto pubblico.
***
La comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta e piena conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto
alla comparente la quale da me interpellata lo ha dichiarato
conforme alla sua volontà.
Scritto in parte di mio pugno ed in parte scritto con sistema
elettronico da persona di mia fiducia in due fogli di carta
per facciate quattro e parte della quinta fin qui, viene sottoscritto dalla comparente e da me Notaio alle ore diciassette e minuti cinquantacinque.
F.to Elena Pera
F.to Michele Iannucci Notaio (impronta del sigillo)

