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Verbole dell 'ossembleo ordinorio dei soci dell 'ossociozione
"G.|.A.N. - Gruppo ltoliono Amici dello Noturo - Sezione dl Volterro"

L'anno 2020, il giomo 17 del mese di ottobre alle ore 16.00 presso i locali del Ridotto del Teatro Persio Flacco in Volterra,
via dei Sarti si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "G.|.A.N. - Gruppo lfoliono Amici dello
Noturq - Sezione dl Volteffo", presiede la riunione il Sig. CAMERINI Martno presidente del Consiglio Direttivo
dell'Associazione,la Sig.ra MANCINI Sonia redige il presente verbale.

La Presidente rilevato che I'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci
sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giomo:
- Modifrche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n.

rrTl
Prende la parola la Presidente dell'Assemblea Sig. CAMERINI Marino il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo
Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Teno Settore: D.
Lgs. 03 luglio 2017 n.ll7)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati
e fomendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimitq approva il
nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: "G.I.A.N. - Gruppo Italiano Amici della Natura - Sezione di Volterra".

La denominrzione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Strciale
(in sigla APS), la stessa Associazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in quanto
precedentemente iscritta nel Registro Provinciale/Regionale delle Organi""azioni di Volontariato (D.P.G.P. 39 | 27-1-1995)
Colì matricola no 4 485/4468 dal 1992.

L'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "G.|.A.N. - Gruppo lloliono Amici dello
Noiuro - Sezione dl Volfero -,{P,S.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo
Settore (D.Lgs. n. 117/2017), I'Associazione prowederà a richiedere I'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così
come stabilito dall'art.82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117 /2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto
allesato.

L'Assemblea delega il Presidente a prowedere alla registnNzione dello statuto (allegato alla presente) presso I'Agenzia
delle Entrate dove farà richiesta di esenzione dal bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82D.L.ll7f20l7 c.
3 e 5 .

Alle ore 18,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

La Segretaria

MANCINI Sonia

Il Presidente

MENNI Marino
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