ASSOCIAZIONE
PONS APS''

VERBALE ASSEMBLEA DEL IO.O5-202I

Il giomo

fi-A5-2021 alle ore 17,00 presso la sede posta in Via Dei Patigiani n 4 Alba

n

(prinQ

convocazione si è dunia ltassemblea ordinaria dell'Associazione "Pons APS", tegolarmente convocata

n

data07-05-2021con il seguerte ordine del giomo:

o
o
o
I1 testo

Adozione nuovo statuto,

Modifica sede 1"g"1" nello stesso Comune Alba da Via Dei Patiglan 4

Via Vittorio Emanuele

4

a

Alba a partire dalla data15-05-2021

dello Statuto aggpottato è stato presentato durante l'assemblea ed affisso ptesso la sede Via Dei

Partigiani 4.

Sono presenti numero 10 soci in regola con quaflto previsto dallo statutq come da documentazione
corìseryata in atti al fascicolo

Il Presidente dell'Associazione
alla stessa assemblea che

11.

sig./ ra

VECCFII ELENA assulne la ptesidenza dell'assemblea

e

propone

sig./ raTatart Emiliana svolga le funzione di segtetado vetbnliz.z*nte.

L'Assemble^ Lpprcva all'unanimià

.

I1 Presidente Lr:rlzil \a riuniooe illustando le motivazioni pet cui è obbligatono tdottate ìln nuovo
stahrto, dando atto che

il

testo dello stesso si ptesume noto a tutti

i

soci che lo hanno

ricexuto pet posta

elrttronica oppure.

Tale atto è conseguente ad un obbligo di legge, glusto quanto previsto dall'atticolo 101 comma 2 del
decreto legislativo

717

/2A17 così come modifi.cato ddl'articolo 32, cor:.tma 1 del deceto legislativo

7A5/2018, che dispone che le Associazioni di Promozione Sociale si adeguino alle disposizioni del

suddetto decreto entto ventiquattro mesi dalLa data della sua efltrata
modificaodo
clausole

in vigore (3 agosto

24L7),

i loro statuti "aI fine di adeguarli alle nuové disposizioni inderogabili o di intodutre

che

escludono I'applicazione

di ouove disposizioni detogabili mediante specifica

clausola

statatatia".
Tale obbligo è

in capo anche all'Associazione in quanto la stessa è isctitto nel Registro regionale delle

Associazioni di Promozione Sociale

(se

iscrina anche nel Registr naqionale agiungere

e nel registro

naqionale;

se

iscritta sob nel Re§stro naqio*ale, nodficare in tal senso il periodo)

Anche la modifica della denominazrone sociale è obbligatoria secondo quanto ptevisto dall'atticolo 35
cornma 5 del deceto legislativo

117

/2017, che dispone che "la denominazione sociale deve contenete

Ilindicazione di associazione di ptomozione sociale o l'actonimo APS."

Tetniratz f illustrazione da parte del Presidente dell'assemblea, chiedono di intervenire i seguenti soci

Padsi Mafrl illusuando approfonditamente le motivazioni dell'adeguamento
interveneado

pff illustrare le motivazioni di scelta di vadazione

e

Mada Boffa

della sede Legale presso la nuova

4

a

destinazione.

Il Presidente dichiara aperte le votazioni, che si svolgeranno in modo palese, per alzata di mano.
Mette pertanto in votaziooe I'adozione del nuovo statuto, che viene approyata all'unanimià dei 10 soci
ptesenti e votanti.
L'Assemblea, inoltre, dà mandato al suo Presidente, che può in medto tncaicarc un propdo delegatq di
registrare il ptesente verbale al quale sad allegato, come patte integrante, lo statuto approvato.

La suddetta registtaziong ai sensi dell'atticolo 82 comma 3 del D§s 777/2017, in quanto intervenuta
allo scopo di adeguate lo statuto dell'Associazione a modifiche normadve, è esente dall'imposta di
registto. E'

Il

inolte

eseflte dalf imposta di bollo ai sensi dell'atticolo 82 comma 5 dello stesso decteto.

Presidente infotma che copia del suddetto attq una volta registtato, sarà trasmesso al Comitato

Provinciale AICS di

Asti entro 30 Forni

dalla data di registtazione per gli adempimenti previsti.

Alle ore 18,30 non avendo altri argomenti all'ordine del giomo,l'Assemblea ha avuto termine.
Luogo e data Alba 10-05-2021

il Segtetado dell'Assemblea
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