
 

<REPERTORIO N^ 34628 RACCOLTA N^ 14008 

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il 4 aprile 2009 (quattro aprile duemilanove) in San Miniato, 

via Castelvecchio, 9, presso l'Albergo-Ristorante "Villa Son-

nino alle ore 12,20 (dodici e venti) 

in prosecuzione dell'assemblea ordinaria appena conclusasi, 

Io ROBERTO ROSSELLI, notaio in San Miniato, distretto di PI-

SA;<>> 

<a richiesta di TRAMENTOZZI  LUCIO, come appresso costituito, 

nella sua qualità di presidente del Comitato direttivo 

dell'Associazione "NEL SORRISO DI VALERIA ONLUS", con sede in 

San Miniato, San Miniato Basso, via Tosco Romagnola Est 469/A, 

codice fiscale: 91013650501, iscritta nel Registro delle Onlus 

presso la Direzione Regionale della Toscana in data 19.3.2008 

protocollo n. 11453> 

redigo il presente verbale di Assemblea Straordinaria. 

Interviene e si costituisce 

<- TRAMENTOZZI LUCIO, nato a Sonnino il giorno 28 giugno 1945, 

residente a San Miniato, San Miniato Basso, via Boccaccio n. 

19, impiegato>. 

Dell'identità personale e qualifica del costituito, che di-

chiara di essere cittadino italiano, io notaio sono certo. 

La parte mi chiede di redigere il presente verbale di assem-

blea straordinaria dell'Associazione stessa, convocata per og-



 

gi in questo luogo ed a quest'ora. 

Assume la presidenza dell'assemblea TRAMENTOZZI  LUCIO ai sen-

si dello statuto, il quale preliminarmente propone, ottenendo-

ne l'approvazione da parte dell'assemblea, la nomina di me No-

taio a segretario della presente riunione. 

Il presidente constata che sono presenti numero 

42(quarantadue) associati sul totale di 46 (quarantasei) asso-

ciati personalmente o per delega come risulta dal foglio di 

presenza che a questo verbale si allega con la lettera "A" o-

messane la lettura per espressa dispensa avutane dalla parte; 

le deleghe riconosciute valide dal presidente sono dallo stes-

so ritirate per essere conservate agli atti della Associazio-

ne; 

- che del comitato direttivo sono presenti: tutti i componen-

ti; 

- che del comitato dei probiviri sono presenti: tutti i compo-

nenti; 

- che gli associati intervenuti sono iscritti nel libro degli 

associati e sono in regola con il pagamento della quota; 

- che non sussistono circostanze e fatti che possano impedire 

o limitare l'esercizio del diritto di voto; 

<- che sono state compiute nei termini tutte le formalità per 

la convocazione dell'assemblea straordinaria e che, pertanto, 

l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione 

essendo andata deserta la prima convocazione del 3.4.2009. 



 

Gli oggetti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convo-

cazione trasmesso per posta elettronica e affisso nella sede 

sociale sono>: 

PARTE ORDINARIA -  OMISSIS 

PARTE STRAORDINARIA 

- Modifiche statutarie degli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 

11/bis. 

Preliminarmente tutti gli intervenuti si dichiarano sufficien-

temente informati sull'argomento all'ordine del giorno e nes-

suno si oppone alla trattazione dello stesso. 

Il presidente illustra agli intervenuti le modifiche proposte 

allo statuto ed i motivi di opportunità e necessità che le ri-

chiedono. 

Nel dettaglio propone di modificare l'art. 1, l'art. 3 ultimo 

comma, l'art. 4, l'art. 5, l'art. 7 terzo comma, l'art. 9 ul-

timo comma, l'art. 11 e l'art. 11 bis dello statuto nei se-

guenti nuovi testi: 

"ART. 1 DENOMINAZIONE 

E' costituita nel rispetto del codice civile e del D.Lgs. 

460/97 l'associazione "NEL SORRISO DI VALERIA ONLUS", simboli-

camente rappresentata con un logo raffigurante un trifoglio 

verde, con occhi e bocca stilizzati sulle tre foglioline in 

atteggiamento di volti sorridenti, circondato dalla scritta 

"Nel sorriso di Valeria Onlus." 

"ART. 3 ULTIMO COMMA  Non persegue scopi di lucro; gli even-



 

tuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, non possono 

essere ripartiti, anche indirettamente, tra i soci o al di 

fuori degli scopi istituzionali, né durante la vita 

dell’associazione né al suo scioglimento." 

"ART. 4 I SOCI 

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutte le persone 

che accettano gli articoli dello statuto e dell'eventuale re-

golamento interno, che condividono gli scopi dell'associazione 

e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro 

raggiungimento. 

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione 

degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo. 

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Diret-

tivo su domanda scritta del richiedente nella quale si dovran-

no specificare le proprie complete generalità. In base alle 

disposizioni della legge 30/06/2003 N.196 tutti  i dati perso-

nali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati 

per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto 

del socio. Il diniego di ammissione va motivato. All'atto del 

l'ammissione il socio versa l'ammontare di una quota sociale 

fissata inizialmente in euro 20,00 e, successivamente determi-

nata dal comitato direttivo; il socio s'impegna, altresì, a 

versare una quota nella misura determinata annualmente dal co-

mitato direttivo e ratificata dall'assemblea in sede di appro-

vazione del bilancio per le spese di gestione. 



 

Non è ammessa la figura del socio temporaneo, salva ovviamente 

la facoltà di recesso. La quota associativa è intrasmissibile. 

Ci sono due categorie di soci: 

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzio-

ne dell'associazione, e gli altri promotori che, impossibili-

tati a parteciparvi, saranno iscritti nella prima riunione del 

Comitato direttivo; hanno diritto di voto, sono eleggibili al-

le cariche sociali, sono tenuti al pagamento della quota so-

ciale iniziale ed a contribuire alle spese di gestione con il 

pagamento della quota annuale. Le quote versate dai soci fon-

datori, stabilite per il primo anno in Euro 100,00, non attri-

buiscono maggiori diritti. Al loro interno sarà eletto il Co-

mitato dei Probiviri. La qualità di socio fondatore non si 

perde; se ne possono perdere i diritti in caso di recesso, e-

sclusione o mancato rinnovo della quota sociale. 

- Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la quali-

fica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e 

sono eleggibili alle cariche sociali, purché in regola con il 

pagamento delle quote dovute; hanno gli stessi obblighi con-

tributivi dei soci fondatori; sono tenuti al pagamento della 

quota sociale al momento dell'iscrizione nel libro soci ed al 

pagamento della quota annuale che sarà deliberata dal comitato 

direttivo. 

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per 

il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente 



 

a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione 

può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori di-

pendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche 

ricorrendo ai propri associati. 

Tutte le altre persone che contribuiranno, sotto qualsiasi 

forma, al perseguimento degli scopi sociali saranno considera-

ti: "Sostenitori" dell’Associazione e iscritti in un apposito 

registro da aggiornare e conservare." 

"ART. 5 I soci aderenti all'associazione (fondatori, ordinari) 

hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere elet-

ti negli stessi con la riserva prevista per il comitato dei 

probiviri. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di 

controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. L'as-

sociazione si avvale in modo prevalente di attività prestata 

in forma volontaria e gratuita dai propri associati. Tutti i 

soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, 

rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci hanno 

diritto di voto." 

"ART. 7 TERZO COMMA L'esclusione del socio deliberata dal Co-

mitato direttivo deve essere comunicata a mezzo lettera al me-

desimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'e-

sclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunio-

ne utile; fino a tale ratifica il socio conserva i diritti e-

sercitabili." 

"ART. 9 ULTIMO COMMA Hanno diritto di partecipare alle assem-



 

blee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, 

purché in regola con il pagamento della quota, da versare pri-

ma dell’Assemblea annuale che approva il bilancio e comunque 

prima dell’evento che dà diritto alla partecipazione o al vo-

to." 

"ART. 11 IL PRESIDENTE 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, 

presiede il Comitato direttivo e l'assemblea. 

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo 

portavoce ufficiale. 

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in 

caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. 

Dispone dei fondi sociali.   

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono eserci-

tate dal vicepresidente." 

"ART.11 BIS COMITATO PROBIVIRI 

Il comitato dei probiviri è composto di tre soci fondatori e-

letti dall'assemblea. Allo stesso è devoluta la risoluzione di 

eventuali contrasti interpretativi sullo statuto e la funzione 

di consulenza del comitato direttivo. Le risoluzioni sui con-

trasti, richieste per iscritto da uno o più soci, sono decise 

a maggioranza  dei suoi componenti e sono comunicate al comi-

tato direttivo che le rende immediatamente applicabili a meno 

che non ritenga opportuno portarle all’esame dell’Assemblea. 

Possono partecipare alle riunioni del Comitato direttivo, sen-



 

za diritto di voto." 

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità, per alzata 

di mano, delibera: 

di modificare i testi degli articoli 1, 3 ultimo comma, 4, 5, 

7 terzo comma, 9 ultimo comma, 11 e 11 bis dello statuto come 

proposto dal presidente. 

Il nuovo testo dello statuto, come sopra modificato ed immuta-

to negli altri articoli  viene allegato al presente atto sotto 

la lettera "B" omessane la lettura per dispensa avutane dalla 

parte. 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti 

chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 12,30 

(dodici e trenta)  

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico 

dell'Associazione. 

CHIUSA ATTO PUBBLICORichiesto io notaio ho ricevuto il presen-

te atto che ho letto, insieme con postille alla parte che l'ha 

approvato. 

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in 

parte a mano da me notaio su tre fogli per pagine nove circa e 

sottoscritto alle ore 12,34 (dodici e trentaquattro). 

Firmato: Tramentozzi Lucio 

ROBERTO ROSSELLI NOTAIO SEGUE SIGILLO 


