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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIO NE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di settembre, alle ore di ciotto

e quaranta;

- 16 settembre 2020, ore 18,40 -

In Milano, nella casa in via Telesio n. 15.

Io sottoscritto Cesare Bignami, notaio in Codogno, iscrit to pres so il Col le gio

No tari le di Milano.

redigo il verbale della

"Associazione Italian Friends of TCF - The Citi zens Foun da tion ON-

LUS"

con sede in Milano, corso di Porta Nuova n. 38;

codice fiscale 97653500153.

Detta assemblea si è svolta tra le ore diciotto e le ore diciotto e venticin que

del giorno sedici settembre duemilaventi;

Le persone che hanno partecipato alla assemblea erano collegate con me e

tra loro tramite il sistema Zoom

Io Notaio dò atto che le modalità di svolgimento della assemblea e di ver ba-

lizzazione sono consentite - per analogia - dall'art. 106 del Dpcm n. 18 del

17 marzo 2020 e dall'art. 71 del DL 14 agosto 2020 n. 104;

Il verbale, qui sotto riportato in corsivo, viene redatto usando il tempo pre-

sente

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto e con il con sen so

una nime degli interve nuti, la signora Gretchen Romig, Presidente del Con-

si glio Di ret ti vo, che con stata:

- la presenza di numero 32 associati, su un to ta le di 39, in par te pre senti

per delega e in parte col le ga ti in vi deo con ferenza sul la piat ta forma

"Zoom"; il tutto come risulta dal fo glio di pre sen za al le ga to al pre sente at to

sot to la let te ra "B", dato at to che lo stesso ver rà ri por ta to sul li bro ver bali

as sem blee del l'Asso ciazio ne unita mente al pre sen te ver ba le;

- dei membri del Consiglio Di ret ti vo Gretchen Romig, Annapatrizia Me-

negon e Lee Kirkpatrik;

E pertanto il Presidente, verificate e accertate personalmente la re gola rità

del la co stitu zione, l'identi tà e la legittima zione dei pre senti, di chiara va li da-

men te co sti tui ta l'as sem blea ed ido nea a di scu te re e de li berare sul se guen te

Ordine del giorno

Approvazione di un nuovo Statuto per l'adeguamento al Codice del Terzo

Set to re di cui al D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2.

* * *

La nomina del Presidente dell'assemblea e l'ordine del giorno ven go no ap-

provati dall'as semblea all'unanimità.

Il Presidente dell'assemblea espone i motivi che consigliano l'ado zio ne del la

delibera al l'ordine del giorno, e legge all'assemblea il testo aggior nato del-

lo sta tuto, secondo le nuove disposizioni per le organizzazioni di volon ta-

riato ai sensi degli art. 32, 33 e 34 e degli articoli correlati al Ti tolo II, III e

IV e X del medesimo Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017. 

L'as sem blea a que sto punto, udita la relazione del Presidente

all'unanimità delibera

1)  di approvare il nuovo testo dello statuto, modificato secondo le nuo ve

.
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disposizioni per le organizzazioni di volon ta riato ai sensi degli art. 32, 33 e

34 e degli articoli correlati al Titolo II, III e IV e X del medesimo Co dice del

Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017; 

2)  di delegare al Consiglio Direttivo i po te ri ne ces sari per l'e se cu zione

del la odierna delibera.

Il Presidente dell'assemblea mi dichiara a questo punto che il nuovo testo

dello sta tu to dell'Associazione è quello che viene qui allegato al pre sente at-

to sot to "A".

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-

ro la, l'as sem blea viene sciolta alle ore diciotto e venticinque.

Spese e tasse del presente atto a carico dell'Associazione.

E richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, che sottoscrivo alle ore

diciannove e cinque.

Consta il pre sen te at to di un solo foglio di carta uso bol lo scritto a mano e a

macchina da me no taio completato a mano su tre inte re fac ciate e fin qui del-

la quar ta.

F.to Dott. Cesare Bignami Notaio
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