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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA

A.N.I.E.D.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI ENDOCRINOLOGIA DIABETOLOGIA

CON SEDE IN TORINO (TO)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto del mese di dicembre dell'anno duemilaventi

alle ore diciotto e minuti venti

(28.12.2020; 18.20)

In Caselle Torinese (TO) alla Via Roma numero 2, nel mio studio.

Io sottoscritto GABRIELE NADDEO Notaio in Caselle Torinese iscritto al Collegio

Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, su richiesta del Signor NOVO

TOMMASO, nato a Montà (CN) il 3 giugno 1953, domiciliato per la carica presso la

sede dell'associazione di cui infra, cittadino italiano, nella qualità di Presidente del

Consiglio Direttivo della Associazione "A.N.I.E.D. - Associazione Nazionale

Infermieri Endocrinologia Diabetologia" con sede in Torino (TO), alla Via Donati

numero 14, Codice fiscale 97587960010;

procedo

alla redazione del verbale di assemblea dei soci dell'Associazione, tenuta ai sensi

dell'articolo 106, commi 2 e 8 bis, D.L. 18/2020.

All'uopo, io Notaio, dopo avere identificato il medesimo Signor NOVO TOMMASO,

ai sensi della disposizione appena citata, do atto di quanto segue.

A norma del vigente statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea il Signor

NOVO TOMMASO il quale, intervenuto mediante collegamento in audio-video

conferenza, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:
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- l'assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno e ora, in seconda

convocazione essendo andata deserta la prima, prevedendo il suo svolgimento

esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 106,

commi 2 e 8 bis, D.L. 18/2020;

- ai sensi dell'articolo 106, comma 2, D.L. 18/2020, non è necessario che si trovino

nel medesimo luogo il Presidente dell'assemblea e il Notaio verbalizzante;

- ai sensi dell'articolo 106, comma 2, D.L. 18/2020, l'intervento all'assemblea e il

suo svolgimento possono eseguirsi mediante mezzi di telecomunicazione che

garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio

del diritto di voto;

- con se medesimo Presidente del Consiglio Direttivo sono presenti: GIARRATANA

LAURA (Vice Presidente del Consiglio Direttivo), MAZZONE ANGELA (Segretaria),

ROSSO GERMANA (Tesoriera), DALMASSO ANNA MARIA, GAVIGLIO

DONATELLA, TINA DORIS, (Consiglieri) che assistono all'assemblea in

audio-video conferenza;

- sono presenti o regolarmente rappresentati numero 19 (diciannove) Associati sul

numero complessivo pari a 35 (trentacinque).

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione

dei presenti,

dichiara

validamente costituita l'assemblea, e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione modifiche dello Statuto;

- varie ed eventuali.

Il Presidente conferma a me Notaio l'incarico di redigere il presente verbale.
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Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Tutti i presenti dichiarano di pienamente conoscere ed accettare gli argomenti posti

all'Ordine del Giorno e pertanto il Presidente ne inizia lo svolgimento passando alla

trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno ed espone le ragioni

che portano a ritenere opportuno modificare alcuni articoli dello Statuto della

stessa Associazione e precisamente i seguenti articoli: 2 "Scopi e Finalità", 3

"Risorse economiche", 4 "Soci", 8 "L'Assemblea", 9 "Il Consiglio direttivo", 13

"Comitato scientifico", approvando le modifiche che, già in precedenza portate a

conoscenza dei soci, vengono qui in sede di assemblea lette.

Il Presidente si sofferma, evidenziandole, sulle modifiche di maggior rilievo.

Se tali proposte verranno accolte, si dovrà pure provvedere ad apportare le

necessarie modifiche allo statuto sociale.

Esaurita così la propria esposizione, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato

verbalmente dai soci presenti, con il voto unanime e favorevole dei medesimi

DELIBERA

1. di approvare punto per punto e nel suo complesso il nuovo testo dello Statuto

sociale, quale Statuto a richiesta del Presidente stesso, si allega al presente

verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane.

Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i

risultati della votazione. Il Presidente si obbliga a eseguire le eventuali trascrizioni,

annotazioni e volture derivanti dalle modificazioni testé approvate.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il

Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti quaranta.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti sono a carico dell'Associazione.
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La parte, previamente informata ai sensi del D. Lgs. 196/2003 nonchè del

regolamento europeo GDPR UE 679/2016, presta il suo consenso al trattamento

dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici

nei miei archivi. Al riguardo dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento

dei dati personali.

Il presente atto viene da me Notaio letto e, unitamente all'allegato, ai sensi

dell'articolo 106, comma 2, del più volte citato D.L. 18/2020, viene da me

sottoscritto alle ore diciotto minuti quaranta.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su uno fogli sin qui per

quattro pagine.

In originale firmato:

GABRIELE NADDEO - NOTAIO
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 Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-

cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1

del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato

dall’art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235,

firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli

usi consentiti.

Caselle Torinese, 08 gennaio 2021
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