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Associazione Pro Loco Montemerlo - Cervarese Santa Croce - APS

Verbale n. 0112022 Assemblea Straordinaria dei Soci

L'anno duemilaventrdue, il giorno 21 del mese di giugno alle ore 22:00 rn seconda convocazione si

è riunita l'Assemblea. in sede straordinaria. de1la Pro Loco Montemerlo presso i locali de1la

Biblioteca comunale di Cervarese Santa Croce (PD), in Via Montemerlo, n. 1, in seguito a regoiare

avviso di convocazione contenente 1'ordine del giorno e diramato a tutti gir associati, come da

convocazione prot. n. 0112022 del 13 106120022.

Alle ore 22:10 del22 giugno 2022, ll Presidente Nicoia Purgato. con I'assistenza del Segretario

Mariano Gomiero, rdentifica tutti r soci presentr, come di seguito indicati:

sig. Bilato Franco

sig. Canella Paolo

sig. Carlotto Franco

sig. Crii ellaro Antonio

sig. Furlan Sandro

sig. Gomiero Luigino

sig. Mantoan Ottavio

sig.ra Rizzi Luciana

sig.ra Zuin Lucia

Sono altresì presenti per delega agli atti i soci come di seguito indicati:

sig. Canelia Paolo - Delegato della sig.ra Sansone Maria

sig. Mantoan Ottavio - Delegato della srg.ra Giuriati Orieila

per complessrvi n. I I soci prcscnti su un totale di n.I28 soci iscrrtti.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e riievato che ilnumero degli

associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea dr

seconda convocazione" dichiara la presente Assemblea validamente costituita in sede straordinaria

ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

t*^u DEL GroRNo

1. Approvazione modifiche statutarie Statuto Pro Loco Montemerlo - Cervarese Santa Croce

- APS secondo le disposizioni del decreto legislativo 3luglio 2017,n.117 (Codice del Terzo

settore) ed integrazione della denominazione sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35,

comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. ll7
2. Varie ed eventuali.

l. Approvazione modifiche statutarie Statuto Pro Loco N{ontemerlo - Cervarese Santa Croce

. APS
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Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine de1 Giorno, i1 Presidente nel prendere la

parola informa i presenti come alla luce delle disposizioni legislative relative al Codice de1 Terzo

settore di cui al decreto legrsiativo 3 luglio 2017, n. 117. sia nccessario per l'Associazione

procedere ad approvat"e le rnodifìche statutarie. ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo

Settore (RLNTS) e a1 frne di mantenere la qualifica di Associazione di promoztone sociale. In

particolare. i1 presidente relaziona sulle disposizioni legìslative relative al Codrce del Terzo settore

che hanno reso indrspensabile Ia modifica dello Statuto e I'integrazione della denominazione per

assumere ia qualifica di APS del Terzo settore.

A tal fine. rileva che da parte dell'UNPLI APS. quale ente dotato de1la qualifica di Rete associativa

del Terzo settore in via transitoria, è stato predisposto il modello di Statuto tipo, conforme alle

disposizioni del CTS. il quale come tale si propone di approvare nel suo testo come da allegato ''A"

facente parle del presente verbale.

11 Presidente, altresì, sottolinea che la proposta di Statuto tipo, posta oggi all'attenzione degli

associati, è fiutto di un'attenta analisi e di un incessante iavoro di condivrsione e, pertanto. invita

l'Assemblea ad approvarne i1 testo.

Chiede di intervenire il sig. Laurenti Lauro che propone al1'Assemblea di procedere

ali'approvazione del testo di Statuto del1a Pro Loco Montemerlo - Cervarese Santa Croce - APS

dandolo per letto globalmente, in quanto lo stesso è stato inviato a tutti e tutti hanno avuto modo di

approfondirne gli aspetti e di proporre eventuali osservazioni.

11 Presidente fapropna laproposta avanzata dal sig. Laurenti, ovvero di procedere all'approvazione

del testo di Statuto dandolo per 1etto.

Non essendoci altri interventi. il Presidente dell'Assemblea propone di mettere ai voti labozza di

Staruto in esame.

L'Assemblea procede alla votazione del1a suddetta proposta con voto palese per appeilo nominale

che ottiene il seguerrle scrutinio:

Voti favorevoli: nr. 1l

Voti contrad: ff. zero

Voti astenutt'. zero

L'Assemblea- quindi. con il r,oto favorevole deila unanimità dei partecrpanti, delibera di dare per

approvata senza risetve la proposta de1 Presidente e conseguentemente:

a) di approvare le moditiche contenute nella bozza de1 testo di Statuto della Pro Loco Montemerlo

- Cervarese Santa Croce - APS. oggi all'esame dell'assemblea degli associatr;

b) di adottare il nuovo testo di Statuto della Pro Loco Montemerlo - Cervarese Santa Croce -

APS. allegato al presente verbale sotto la lettera "A". perfettamente aderente alle disposizioni

del Codice del Terzo settore di cui al decreto legisiativo 3 luglio 2011,n.117.
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c) di dare marìdato al Presidente di provvedere alla registrazione del1o Statuto della Pro Loco

Montemerlo - Cervarese Santa Croce - APS:

d) di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello

Statuto e alle conseguenti c(ìrnunicazioni nei confronti del RLINTS, anche per i1 trarlite della

rete associativa UNPLI APS.

Ai fini della registrazione, essendo la Pro Loco Montemerlo - Cervarese Santa Croce - dotata della

qualifica di APS in qualità di organizzazione territoriale dell'LINPLI APS, già iscritta al registro

Nazionale delle APS (ai sensi dell'art. 7 della L. 383/00), con Decreto nr. del si

chiede I'applicazionc del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e di registro ai sensi degli

artt. 82, comma 3 (rn cluanto rnodilica statutaria volta all'adeguamento a rnodifìche e integrazioni

normative) e 5 e 104. comma 1 del D.lgs. n. 11112011 .

Alle ore 23:15. avendo esaurito gli argomenti posti ali'ordine del giomo e nessun altro avendo

chiesto la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa 1'Assemblea.

Il Segretario

Gomrero Mariano

Fima

Il Presidente

Purgato Nicola

Pagina 3 di 3


