"'�
Cl)

,:
tn

i>
C\l
l'-·

"'

N

"!
Cl

"'
<

...,

..:i
..:i

::i
o
..:i�
op
...,
o

�z
�

>-1

<:

:,'

�1
�
�

C\l
N

ç,

N

�

"'
N

"
N

çQ

çQ

'"'

tn

o
o

N

Rep. n. 22999
Racc. n. 14590
MODIFICHE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE
VERBALE ASSEMBLEARE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, questo giorno quindici del mese di dicembre
15 dicembre 2017
In Milano, nello studio in Via Larga n. 16.
Alle ore quindici e minuti dieci.
Avanti a me Dott. Mario Lulli Notaio in Limbiate iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano, è presente il signor:
-BERNI FERRETTI GIAMPAOLO GIORGIO nato a Carrara il 17 aprile 1974,
(...omissis...).
Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione
"Milano Vapore" con sede in Milano, via Lanzone n.19, avente codice fiscale
97263500155, mi dichiara che è qui riunita l'Assemblea degli associati di
detta Associazione, convocata per trattare il seguente
ordine del giorno
r.Modifiche dello statuto sociale: trasferimento dell'indirizzo della sede e
modifica degli organi dell'associazione.
Su designazione .. unanime degli intervenuti assume la presidenza
dell'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, signor BERNI FERRETTI
GIAMPAOLO GIORGIO, il quale mi richiede di redigere il verbale
dell'Assemblea medesima .
Il Presidente constata e dà atto:
- che l'assemblea di cui al presente atto venne convocata nelle forme e
nei termini previsti dall'art.7 dello statuto sociale;
- che sono presenti tutti gli attuali associati dell'associazione;
- che pertanto, ai sensi dell'art.7 dello statuto, l'odierna assemblea è regolarmente costituita, ed atta a deliberare.
Passando alla trattazione dell'ordine del giorno predetto il Presidente fa
presente che, fermo restando l'oggetto dell'Associazione, si rende neces
sario lo spostamento della sede dell'Associazione da via Lanzone n.19 a
via Lamarmora n.3/a sempre in Milano ed inoltre che è opportuno meglio
riformulare l'intero statuto dell'associazione, adeguandolo alle nuove esi
genze della stessa ed in particolare sarebbe opportuno meglio specificare
gli organi dell'associazione con i relativi poteri e le relative mansioni.
Apertasi la discussione su quanto illustrato dal presidente, gli intervenuti
dichiarano di essere perfettamente a conoscenza delle modifiche da ap
portare allo statuto e delle ragioni esposte dal presidente per addivenire
alle modifiche stesse.
Indi l'assemblea all'unanimità dei voti dei presenti,
DELIBERA
1) di modificare l'indirizzo della sede dell'Associazione da via Lanzone
n.19 a via Lamarmora n.3/a sempre in Milano;
2) di modificare gli articoli relativi agli organi dell'associazione secondo
quanto specificato dal Presidente;
3) di meglio riformulare lo statuto che regolerà la vita dell'Associazione,
adeguandolo alle nuove esigenze della stessa che viene pertanto qui di
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