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Entrate - Uff. Brescia 2

del mese di ottobre

il 8 novembre 2017

-----------------------------------------

-----------------------

(26.10.2017)

-----------------------

n.ro 47468 Serie: 1T

alle ore 19:10. ---------------------------------------------In Rezzato, presso una sala dell'Associazione sita in Via Ca-

Iscritto al Registro Imprese
di BRESCIA

duti Piazza della Loggia n.ro 7/B davanti a me Dott. Gabrie-

il 15 dicembre 2017

le BEZZI Notaio in Brescia, iscritto presso il Collegio Nota-

prot.n. 69528

rile di Brescia, è comparsa ---------------------------------- l'associazione "SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI", con sede in Rezzato (BS), Via
Caduti Piazza Loggia N. 7/b, codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Brescia n.ro 02331860987, iscritta al n.ro
443348 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia ed iscritta al
n.ro 1597 nel Registro Generale delle Persone Giuridiche rappresentata da SEBASTIANELLI Giuseppe nato a Genazzano (RM)
il 3 novembre 1938, domiciliato per la carica ove sopra presso la sede dell'associazione quale Membro del Consiglio di
Amministrazione munito degli occorrenti poteri ai sensi dello statuto vigente.

-----------------------------------------

Detto comparente della cui identità personale e qualità io
Notaio sono certo, mi richiede di redigere in pubblico verba-
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le le risultanze dell'assemblea straordinaria della predetta
associazione riunita per deliberare sul seguente --------------------------------- ORDINE DEL GIORNO ---------------------

- Approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione
al fine di recepire le modifiche richieste dalla Regione Lombardia.

-----------------------------------------------------

Assume la presidenza a norma dello Statuto e su designazione
unanime da parte di tutti gli intervenuti lo stesso comparente il quale dopo aver proceduto a controllare l'identità e
la legittimazione degli intervenuti in modo da poter dichiarare che la riunione costituitasi è una regolare assemblea
atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, constatato e dato atto: ---------------------------------- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata
ai sensi dello Statuto in questa sede, data ed ora; ---------- che sono presenti del Consiglio di Amministrazione i componenti nella persona di SEBASTIANELLI Giuseppe e LAFFRANCHI
Angelo, assenti giustificati GIACOMINI Davide e TORRI Anita; - che sono presenti in proprio e per delega n.ro 26 (ventisei) associati sul totale di n.ro 30 (trenta) associati come
risulta dal foglio di verifica che si allega sotto la lettera "A";

-----------------------------------------------------

-------------------------

dichiara

-------------------------

l'assemblea stessa validamente costituita in forma straordinaria e quindi idonea per deliberare su quanto posto all'or-
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dine del giorno, sul quale dichiara aperta la discussione.

--

Presa la parola ed entrando nel merito il Presidente ricorda
ai soci che in data 15 giugno 2017 per atto Notaio Gabriele
Bezzi repertorio n.ro 2115/1305 l'assemblea ha approvato l'adozione di un nuovo statuto sociale. ------------------------Illustra quindi ai soci la necessità di modificare ulteriormente lo statuto sociale alla luce delle osservazioni pervenute da Regione Lombardia.

----------------------------------

Il presidente dà lettura delle modifiche che qui si riportano: ---------------------------------------------------------= quanto all'art 2 dello statuto sociale, è necessario modificare il testo come segue: ---------------------------------"lett. o) – r) – s) eliminare le frasi: ---------------------- lett. o): …. “Istituti Scolastici …… e post-laurea, corsi
universitari e para universitari, corsi di specializzazione
universitari e post universitari”;

--------------------------

- lett. r): …. “universitari e/o” ….. ; ---------------------- lett s): …. “sia in Italia che all’estero” …..;

-----------

* lett. p) – q) stralciare integralmente"; ------------------= quanto all'art. 3, si rende necessario integrare il testo
come segue:

-------------------------------------------------

“I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto sia direttamente che mediante delega, di candidarsi in occasione del rinnovo delle cariche sociali, di conoscere i programmi dell’Associazione, partecipa-
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re alle attività promosse dalla stessa ed usufruire di tutti
i servizi, di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell’Associazione nei modi determinati dagli
organi dell’Associazione medesima.

--------------------------

I soci sono tenuti alla osservanza del presente statuto, dei
regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali, a collaborare con gli organi sociali per la
realizzazione delle finalità associative, ad avere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione, al pagamento della quota associativa annuale, secondo le modalità ed i
termini fissati dal Consiglio di amministrazione";

----------

= quanto agli articoli 5 - 7a) - 12 - 13, con riferimento alla In materia di revisione dei conti, occorre riferirsi alla
figura del “Revisore legale”, iscritto nell’apposito registro dei Revisori legali, secondo la disciplina dettata dal
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che ha recepito la Direttiva
comunitaria n. 43/2006.

-------------------------------------

Pertanto, il testo degli articoli 5 - 7a) - 12 e 13 dovrà essere modificato sostituendo il termine “Revisore dei conti”
con “Revisore legale”;

--------------------------------------

= quanto all'articolo 10 ultimo capoverso si rende

----------

necessario modificare il testo come segue: ------------------"Se per qualsiasi caso viene meno la metà dei componenti del
CdA, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi,
in caso di numero dispari, si avrà la decadenza dell’intero
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Consiglio e si provvederà immediatamente alla convocazione
dell'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori";

-----

= quanto all'articolo 17 primo capoverso si rende necessario
modificare il testo come segue:

-----------------------------

"Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, ai sensi e
con la maggioranza prevista dall’articolo 21 (ventuno) ultimo comma del codice civile, dall’Assemblea per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini". ------------------Dopo breve discussione la proposta di modifica dello statuto
sociale così come richiesto dalla Regione Lombardia viene approvata con l'unanimità dei consensi e pertanto l'Assemblea
Straordinaria

-----------------------------------------------

------------------------- delibera: -------------------------

*

di

modificare

parzialmente

gli

articoli

2-3-5-7-12-13-10-17 dello statuto sociale come meglio sopra
specificato dal presidente dell'assemblea; ------------------* di approvare ed adottare il nuovo testo di statuto sociale che, nella sua redazione aggiornata, composto di 18
(diciotto) articoli si allega al presente atto sotto la lettera "B"; ---------------------------------------------------* di autorizzare e delegare il Presidente pro-tempore ovvero ciascun componente del Consiglio di Amministrazionedell'Associazione in via fra loro disgiunta l'adempimento delle
pratiche e formalità necessarie e conseguenti al presente deliberato conferendo ogni altro potere di rappresentanza per
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apportare le eventuali varianti che peraltro non modifichino
sostanzialmente le deliberazioni in argomento che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

-----------

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 19:40. ------------------------------------------Il comparente dichiara di essere a conoscenza di quanto allegato, come pure conferma presente l'assemblea, e dispensa me
Notaio dal darne lettura.

-----------------------------------

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che ho
letto, presente l'assemblea, al comparente, il quale lo dichiara conforme alle risultanze dell'assemblea, lo approva e
lo sottoscrive con me Notaio.

-------------------------------

Atto scritto con mezzo elettronico a sensi di legge da persona di mia fiducia sotto mia direzione e da me completato a
mano, consta di due fogli di cinque facciate intere e parte
della sesta. ------------------------------------------------In originale firmato: SEBASTIANELLI Giuseppe

----------------

In originale firmato: Gabriele BEZZI Notaio (L.S.)
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----------

