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Raccolta n. 2247
= VERBALE DI ASSEMBLEA =
= REPUBBLICA ITALIANA =
L'anno duemiladiciannove, il giorno 31 (trentuno)
del mese di maggio, alle ore diciannove.
In Malcesine, Via Gardesana n. 205.
Avanti a me dottor Alessio Porceddu Cilione, Notaio in Lavagno, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Verona,
è presente il signor:
- Di Mauro Vittorio, nato a Milano il giorno 8 luglio 1966,
residente a Milano, Piazza Giovanni Amendola n. 1.
Detto comparente, della cui identità personale sono io Notaio
certo, agendo nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Italiana degli Armatori delle imbarcazioni modello J/70 denominata "J/70 ITALIAN CLASS", associazione non riconosciuta e
senza scopi di lucro con sede in Ventimiglia, Corso Europa n.
7, C.F. 90086860088 - P.IVA 01651520080, costituita con atto
in data 20 maggio 2014, n. 36489 di repertorio del Notaio Paolo Bonomo di Torino, registrato a Torino 3 il 28 maggio 2014
al n. 5952 serie 1T,
mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo, è stata convocata, a norma di statuto, l'assemblea della predetta associazione al fine di discutere e deliberare, in sede straordinaria, sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Aggiornamento dello Statuto.
Su designazione unanime degli associati presenti, assume la
presidenza dell'assemblea il medesimo Presidente signor Di
Mauro Vittorio e lo stesso mi richiede di verbalizzare la predetta riunione, invitandomi a far constare da pubblico verbale
le risultanze dell'assemblea e le deliberazioni da essa adottate in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.
Il comparente, quale Presidente dell'Associazione,
dichiara:
- che sono presenti, in proprio o per delega, n. 30 (trenta)
associati su n. 34 (trentaquattro)
associati aventi diritto al voto, il tutto come risulta dal
foglio presenze che al presente atto si allega sub A);
- che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori:
Di Mauro Vittorio (Presidente);
Bassi Dean (Consigliere);
- che la convocazione è regolare;
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ai sensi del vigente statuto.
Egli mi invita a fungere da segretario dell'Assemblea e passa
ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno.
Espone il Presidente le ragioni che rendono opportuna l'adozione di un nuovo testo di Statuto, in modo da renderlo conforme alle indicazioni fornite dalla Federazione Italiana Ve-
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la, alla quale l'Associazione è affiliata.
Segnala inoltre l'opportunità, con l'occasione, di trasferire
la sede dell'Associazione dal Comune di Ventimiglia a quello
di Milano, allo scopo di una più comoda ed agevole gestione
amministrativa dell'Associazione.
Ricorda infine il Presidente che per l'adozione di modifiche
statutarie sostanziali l'articolo 10 del vigente Statuto richiede un quorum deliberativo pari a quattro quinti degli associati aventi diritto al voto.
Presenta quindi all'assemblea il testo integrale di statuto
aggiornato, con le modifiche sopra indicate, testo che gli associati presenti dichiarano di ben conoscere in ogni sua parte, per averne avuto in precedenza visione e che viene allegato al presente verbale sub B), sottoscritto dal Presidente e
da me Notaio.
Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'approvazione delle modifiche statutarie.
Dopo prova e controprova, nessuno contrario e nessuno astenuto, all'unanimità dei presenti l'assemblea per alzata di mano
DELIBERA
di adottare il nuovo testo di statuto già allegato al presente
atto sub B).
Il Presidente dichiara che la delibera è approvata col voto
favorevole di n. 30 (trenta)
associati su n. 34 (trentaquattro)
associati aventi diritto al voto e pertanto è stato raggiunto
il quorum deliberativo richiesto per le modifiche statutarie.
Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara
chiusa l'assemblea, essendo le ore diciannove e minuti cinquanta.
Il Presidente dell'Associazione viene delegato all'espletamento di tutte le formalità richieste per l'esatto adempimento
della presente deliberazione, con facoltà di apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti
Autorità.
Imposte e spese di questo atto e sue conseguenti sono a carico
dell'associazione.
Il comparente, con l'assenso dei presenti, mi dispensa espressamente dalla lettura degli allegati.
Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e
completato di mio pugno su un foglio occupato per tre facciate
e parte della quarta, io Notaio ho dato lettura al comparente
che lo approva e con me lo sottoscrive come per legge, alle
ore venti.
F.to Vittorio Di Mauro
F.to Alessio Porceddu Cilione Notaio (L.S.)

