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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventi;

del mese di novembre;

del giorno trenta.

30 NOVEMBRE 2020

alle ore 16  (sedici) e minuti 10  (dieci)

In Seregno, via Giuseppe Verdi n.77.

Avanti a me Francesca Riboldi Notaio in Monza, iscritto nel

ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano,

Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

è presente il signor:

- SOMASCHINI ALBERTO LUCA nato a Besana in Brianza il 4 dicem-

bre 1983, domiciliato per la carica presso la sede sociale di

cui infra, che interviene al presente atto nella sua qualità

di Presidente del Consiglio Regionale della associazione:

"UNIONE CUOCHI REGIONE LOMBARDIA" in sigla "U.C.R.Lo."

con sede in Seregno, via Giuseppe Verdi n.77, codice fiscale

90027050153.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono

certo,

agendo come afferma nella detta qualità, mi richiede di redi-

gere - quale Segretario - il verbale di assemblea straordina-

ria della detta associazione, riunitasi in seconda convocazio-

ne in questo giorno, ora e luogo, e tenutasi sia in presenza

che in modalità audio-videoconferenza, alla mia costante pre-

senza, anche in ossequio a quanto previsto dall'art. 106 del

D.L. 17 marzo 2020 n. 18, prorogato con D.L. 125 del 7 ottobre

2020, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione nuovo testo di statuto sociale.

2) Delibere inerenti e conseguenti.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

- Assume la presidenza, ai sensi di legge e del vigente statu-

to sociale, il signor SOMASCHINI ALBERTO LUCA sopra costitui-

to, in qualità di Presidente il quale constata e dichiara:

- che nel rispetto di quanto previsto dal vigente statuto so-

ciale, l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante av-

viso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo

dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, spe-

dito a tutti gli associati in data 9 novembre 2020;

- che degli associati, meglio individuati nel documento "Elen-

co soci 2020" che si allega al presente verbale sotto la let-

tera "A", sono collegati in audio-video conferenza ai sensi

dell'art. 106 del D.L. 18/2020, num. 21 soci e precisamente:

Chessorti Cesario, Versaci Rosario, Colombo Alessandro, Tansi-

ni Massimiliano, Maspero Paolo, Boccatonda Roberto, Guerrini

Marco, Venturelli Luca, Bidoggia Mauro, Simbula Pier Damiano,
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Di Bella Vincenzo, Becciolini Mario (con delega di Toscanini

Maurizio), Moncalieri Giansandro, Ghilotti Delia, Raiola Mi-

chelangelo, Eberlin Antonella, Durante Carla, Chiesa Gianfran-

co, Camer Fabrizio, Sarinelli Giorgio e Manetta Santo;

mentre sono presenti di persona num. 5 soci e precisamente:

Somaschini Alberto Luca, Guadagno Giovanni Andrea (con delega

di De Santis Luigi), Mauri Sergio, Farina Gilberto e Silva

Paola; e così per un totale di num. 28 soci intervenuti;

- che del Consiglio Regionale dell'Associazione sono presenti,

in proprio, i signori:

- SOMASCHINI ALBERTO LUCA, sopra generalizzato (Presidente);

- GUADAGNO GIOVANNI ANDREA, nato a Milano il 31 luglio 1964

(Responsabile progetti ed eventi),

- SILVA PAOLA nata a Seregno il 4 gennaio 1978 (Tesoriere);

mentre hanno giustificato la propria assenza il Vice Presiden-

te BRESCIANI CARLO ed il Segretario CARNEVALI RICCARDO;

- che il collegamento di cui sopra consente di identificare

con certezza gli intervenuti nonché garantisce la partecipa-

zione, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto degli

stessi, come fatto constare dal Presidente;

- che non essendoci il Collegio dei Revisori l'assemblea è da

intendersi regolarmente costituita ed è idonea a deliberare su

quanto posto all'ordine del giorno,

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente che espone le motivazioni per

le quali si rende opportuno approvare un nuovo testo di statu-

to sociale che disciplini l'organizzazione dell'Associazione

al fine di adeguarlo alla vigente previsione normativa.

Il Presidente dà lettura del nuovo testo di statuto sociale

comprendente n. 29  (ventinove) articoli.

L'assemblea, preso atto delle comunicazioni del Presidente e

resa edotta del contenuto del nuovo testo di statuto, con il

voto favorevole dell'unanimità degli intervenuti, voti tutti

espressi per alzata di mano, come da accertamento fattone dal

Presidente

DELIBERA

1) di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il

nuovo testo di statuto contenente la disciplina dell'organiz-

zazione dell'Associazione che sostituirà, dalla data odierna,

il vecchio statuto che si intende abolito.

Il Presidente consegna a me Notaio il testo aggiornato dello

statuto sociale che, ai sensi di legge, si allega al presente

atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-

rola, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 17

(diciassette) e minuti 30  (trenta).

Spese

Spese e tasse del presente atto annesse e dipendenti si con-

vengono a carico dell'associazione, dandosi atto che il pre-

sente verbale è soggetto all’imposta di bollo di euro 45,00 ed



all’imposta di registro di euro 200,00.

Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento U.E. n.679/2016 GDPR e

dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in mate-

ria di protezione dei dati personali), il comparente esprime

il consenso al trattamento dei propri "dati personali", conte-

nuti nel presente atto e nella relativa documentazione istrut-

toria; essendo edotto che detti dati verranno conservati da me

Notaio per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi o

derivanti dal presente atto.

ALLEGATI

previa sottoscrizione del comparente per presa visione ed ap-

provazione e di me Notaio, e precisamente:

- "A": Elenco soci 2020

- "B" Statuto sociale,

e

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto

da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, da me No-

taio letto, unitamente a quanto allegato, all'assemblea ed al

Presidente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 17  (di-

ciassette) e minuti 35  (trentacinque).

L'atto

consta di due fogli scritti per sei pagine sin qui.

Alberto Luca Somaschini

Francesca Riboldi (L.S.).























































Copia conforme all'originale, ed a quanto allegato, conservato nei miei atti, che si rilascia in carta

libera per gli usi consentiti dalla legge.

Monza, via Biancamano n.14, il giorno 21 (ventuno) dicembre 2020 (duemilaventi).


