SCHEMI DI VERBALI ASSEMBLEE SOCI E CONSIGLIO DIRETTIVO
1)

VERBALE

DELL’ASSEMBLEA

STRAORDINARIA

DEI

SOCI

PER

LA

MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE (Da utilizzare per le associazioni
sportive già in possesso di uno statuto registrato e che devono apportare le
modifiche ad alcune norme statutarie)
Il giorno ………del mese di ………….. dell’anno ………….alle ore………….presso la
sede

legale

dell’associazione

sita

in

____________________________

___________________________si e’ riunita, in seconda convocazione essendo
andata deserta la prima, l’assemblea straordinaria dei soci, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del Giorno:
1.

Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;

2.

Varie ed eventuali.

Presiede

l’assemblea

il

Presidente

dell’Associazione

Sig.

_________________________________________, il quale chiama, con il consenso
unanime dei presenti il sig. __________________________________ a svolgere le
funzioni di Segretario.
Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l’assemblea e’ stata
regolarmente convocata ai sensi di statuto, che sono presenti n. ___ associati in
proprio e per delega, dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare
sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Passando alla trattazione dell’ordine del Giorno, il Presidente comunica che il
Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative, ha ritenuto necessario indire
l’assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto
sociale.
Successivamente da lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti
di legge.
Segue la discussione, diversi soci intervengono per manifestare la propria opinione
e per chiedere ulteriori chiarimenti.
Al termine della discussione l’assemblea, all’unanimità delibera di approvare il nuovo
Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il
Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la
registrazione del presente atto con il pagamento dell’Imposta di registro in misura
fissa.
Il presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e
dell’allegato Statuto.
Non essendovi altro da deliberare l’assemblea viene sciolta alle ore ___________.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

…………………..

…………

2) VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER L’APPROVAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE.
Il giorno ………del mese di ………….. dell’anno ………….alle ore………….presso la
sede

legale

dell’associazione

sita

in

____________________________

___________________________si e’ riunita, in seconda convocazione essendo
andata deserta la prima, l’assemblea straordinaria dei soci, per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.

Approvazione del bilancio al _____________;

2.

Varie ed eventuali

Presiede

l’assemblea

il

Presidente

dell’Associazione

Sig.

_________________________________________, il quale chiama, con il consenso
unanime dei presenti il sig. __________________________________ a svolgere le
funzioni di Segretario.
Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l’assemblea e’ stata
regolarmente convocata ai sensi di statuto, che sono presenti n. ___ associati in
proprio e per delega, dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare
sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Passando alla trattazione dell’ordine del Giorno, il Presidente da lettura del
rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio chiuso il ______________ le
cui risultanze sono le seguenti.
Ricavi dell’esercizio __________________________

€

____________________
Costi dell’esercizio ___________________________

€

____________________
Utile (o perdita ) di esercizio ___________________

€____________________

(qualora l’Associazione sportiva abbia redatto anche lo stato patrimoniale dovranno
essere riportate le risultanze relative alle attività ed alle passività)
Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il bilancio,
messo ai voti, viene approvato all'unanimità.
Non essendovi altro su cui deliberare l’assemblea viene tolta alle ore ___________,
previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

3) VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER L’APPROVAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PER LA NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI.(*)
Il giorno ………del mese di ………….. dell’anno ………….alle ore………….presso la
sede

legale

dell’associazione

sita

in

____________________________

___________________________si e’ riunita, in seconda convocazione essendo
andata deserta la prima, l’assemblea straordinaria dei soci, per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.

Approvazione del bilancio al _____________;

2.

Nomina del consiglio direttivo;

3.

Varie ed eventuali

Presiede

l’assemblea

il

Presidente

dell’Associazione

Sig.

_________________________________________, il quale chiama, con il consenso
unanime dei presenti il sig. __________________________________ a svolgere le
funzioni di Segretario.
Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l’assemblea e’ stata
regolarmente convocata ai sensi di statuto, che sono presenti n. ___ associati in
proprio e per delega, dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare
sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, il Presidente da
lettura

del

rendiconto

economico-finanziario

relativo

all’esercizio

chiuso

il

______________ le cui risultanze sono le seguenti.
Ricavi dell’esercizio __________________________

€

____________________
Costi dell’esercizio ___________________________

€

____________________
Utile (o perdita ) di esercizio ___________________

€____________________

(qualora l’Associazione sportiva abbia redatto anche lo stato patrimoniale dovranno
essere riportate le risultanze relative alle attività ed alle passività)
Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il bilancio,
messo ai voti, viene approvato all'unanimità.
Sul secondo punto all’ordine del giorno il Presidente informa che in relazione al
disposto dello Statuto sociale l’assemblea e’ tenuta a rinnovare i componenti del
Consiglio Direttivo.
Su proposta del socio……………………….l’assemblea all'unanimità’ delibera di
nominare il nuovo consiglio direttivo nelle persone dei soci:

 ………………………….

Presidente

 …………………………

Vice presidente

 ………………………..

Consigliere

 ……………………….

Consigliere

(qualora lo statuto sociale preveda l’istituzione del collegio dei revisori l’assemblea
dovrà provvedere anche al rinnovo di detto organismo).
Non essendovi altro su cui deliberare l’assemblea viene tolta alle ore ………….previa
lettura ed approvazione del presente verbale.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

…………………..

………………….

* Lo stesso verbale potrà essere adottato in caso di assemblea per la nomina solo
del consiglio direttivo, eliminando il punto 1).

4) VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO PER L’APERTURA DI C/C BANCARI

Il giorno ………del mese di ………….. dell’anno ………….alle ore………….presso la
sede

legale

dell’associazione

sita

in

____________________________

___________________________si e’ riunito il consiglio direttivo per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1 – Apertura conto corrente bancario (o postale);
2 - Varie ed eventuali

Presiede

il

consiglio

il

Presidente

dell’Associazione

Sig.

_________________________________________, il quale chiama, con il consenso
unanime dei presenti il sig. __________________________________ a svolgere le
funzioni di Segretario.
Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che il consiglio è stato
regolarmente convocato e che sono presenti n. ___ consiglieri, dichiara il consiglio
validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa i
Consiglieri che per lo svolgimento della regolare attività dell’Associazione si rende
opportuna l’accensione di un conto corrente bancario (o postale).
Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità
DELIBERA

Di autorizzare il Presidente Sig. _________________________________________
ad aprire presso la Banca ______________________________________________
filiale di _______________________, il conto corrente dell’associazione conferendo
allo stesso ogni più ampio potere al riguardo ivi compreso quello di sottoscrivere il
relativo contratto di c/c e di depositare la propria firma e conferire procura al sig.
____________ il quale potrà operare disgiuntamente dal presidente sul predetto
conto.
Alle ore ______________, non essendovi altro da deliberare e non avendo altri
richiesto la parola il presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

