REPERTORIO N.168289
RACCOLTA N.31928
- VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di aprile
- 7 aprile 2022 in Verona, nel mio studio, alle ore 8.40 (otto e quaranta
minuti).
"International
Design
A
richiesta
dell'Associazione
Association" (con acronimo IDEA), con sede in Verona, Via
Santa Teresa n.2, codice fiscale 93292180234.
Io sottoscritta Dottoressa CRISTIANA CASCONE, Notaio in
Verona, con studio in Verona, Via dei Mutilati n. 4/F,
iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Verona, sono
stato convocato per assistere, redigendone il relativo
verbale, all'assemblea di detta associazione, riunita oggi,
in forma totalitaria, in detto luogo ed ora, per discutere e
deliberare sul seguente concordato:
- ORDINE DEL GIORNO - modifica articolo 3 ed articolo 6 lettera b) dello statuto.
- deliberazioni inerenti e conseguenti.
Io Notaio constato la presenza del signor
PIGHI Nicola nato a Verona (VR) il giorno 24 agosto 1964,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua
qualità di Presidente e legale rappresentante della predetta
associazione, della cui identità personale io Notaio sono
certo.
Esso comparente, nella qualifica di cui sopra, a norma
dell'articolo 6 lettera d) dello statuto sociale, assume la
presidenza dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, constata e
mi richiede di far risultare:
- che l'Assemblea stessa è regolarmente costituita in forma
totalitaria
per
validamente
discutere
e
deliberare
sull'unico argomento posto all'Ordine del Giorno in quanto
risulta
convenuto
e
presente,
esso
comparente,
quale
Presidente e Consigliere e la signora ZICHELLA Elisabetta
quale Vice Presidente e Consigliere;
- che sono presenti tutti i soci fondatori nelle persone dei
signori:
* ZICHELLA Elisabetta, nata a Gallarate (VA) il giorno 31
ottobre 1977, domiciliata a Verona (VR), Via Messina n. 1,
codice fiscale dichiarato ZCH LBT 77R71 D869E;
* DAL FIUME Elisa nata a Verona (VR) il giorno 10 ottobre
1975, domiciliata a Verona (VR), Via Messina n. 1,
codice fiscale dichiarato DLF LSE 75R50 L781A;
* PIGHI Nicola nato a Verona (VR) il giorno 24 agosto 1964,
domiciliato a Mezzane di Sotto (VR), Via Malavicina n. 1,
codice fiscale dichiarato PGH NCL 64M24 L781J;
della cui identità personale io Notaio sono certo.
- che i signori MARENDA Clelia e GRIGGIO Alessandro (già
soci fondatori) hanno presentato le loro dimissioni con le
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modalità prescritte dall'articolo 5 (cinque) dello statuto;
- che tutti i soci risultano regolarmente iscritti nel Libro
soci tenuto dall'associazione;
- che quindi l'Assemblea è riunita in forma totalitaria.
Si passa alla trattazione unitaria dell'unico argomento
posto all'Ordine del Giorno.
Il Presidente, prendendo la parola sul predetto argomento
posto all'Ordine del Giorno, propone all'Assemblea:
- di modificare l'articolo 3 dello statuto secondo il nuovo
testo come di seguito indicato:
"Soci fondatori sono coloro che hanno ideato, condiviso e
sostenuto la realizzazione del progetto, sottoscrivendo
l'Atto Costitutivo e lo Statuto. I Soci Fondatori non sono
tenuti al versamento della quota associativa annuale ma
possono in qualunque momento apportare contributi per la
realizzazione degli scopi associativi sotto qualsiasi forma
(beni immateriali, contributi economici e professionali,
etc)."
- di modificare l'articolo 6 lettera b) dello statuto
sociale secondo il nuovo testo come di seguito indicato:
"Il
Consiglio Direttivo
si compone
di un numero di
Consiglieri compreso tra 2 (due) e 9 (nove) membri scelti
per almeno il 50% (cinquanta per cento) tra i Soci
Fondatori,
salvo volontà contrarie del singolo avente
diritto, e per la restante parte tra i Soci Ordinari aventi
diritto di voto."
Propone, pertanto, all'assemblea di modificare l'articolo 3
e l'articolo 6 lettera b) dello statuto vigente secondo il
rispettivo testo come sopra proposto ed invita l'Assemblea a
deliberare in proposito.
L'Assemblea, udito quanto sopra proposto dal Presidente,
dopo ampia discussione, all'unanimità,
- D E L I B E R A - di modificare l'articolo 3 e l'articolo 6 lettera b) dello
statuto sociale, secondo il rispettivo nuovo testo come
sopra proposto e letto dal Presidente all'Assemblea.
Dopodichè lo statuto sociale, coordinato con le dette
modifiche testè deliberate, viene consegnato a me Notaio che
lo allego al presente verbale, firmato come per legge, sotto
la lettera A), dispensato dal darne lettura.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto
la parola, previa delega al Presidente dell'Assemblea per
apportare al presente verbale ed allegato statuto le
eventuali modificazioni, integrazioni e soppressioni che
venissero richieste dalle competenti Autorità, il Presidente
dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore 9.20 (nove e
venti minuti).
I comparenti danno atto di essere stati informati da me
Notaio, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e del
D.Lgs. n.231/2007, e di voler consentire, come consente, il

trattamento dei propri dati personali (anche sensibili e/o
giudiziari) per tutti i fini di legge.
Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico
dell'Associazione.
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e
letto ai comparenti che, a mia interpellanza dichiaratolo
conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono con
me Notaio alle ore 9.20 (nove e venti minuti).
Scritto da persona di mia fiducia parte a macchina come per
legge, e da me Notaio completato su tre pagine di un foglio
bollato a norma di legge.
F.to Nicola Pighi
F.to Elisa Dal Fiume
F.to Elisabetta Zichella
F.to Cristiana Cascone Notaio (L.S.N.)
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