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VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

"SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI SOPRAZZOCCO"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di novembre.
In Gavardo (BS) Frazione Soprazocco, presso l'oratorio in
Via San Giacomo n.11 alle ore 18,00.

lì 03.11.2021
Avanti a me Dott. ANDREA MILESI Notaio residente in Trava-
gliato ed iscritto presso il Collegio Notarile del Distret-
to di Brescia, sono presenti i signori:
TOMASONI Don PIER LUIGI nato a Quinzano d'Oglio (BS) il 12
agosto 1960, con domicilio anche fiscale in Gavardo (BS),
via San Giacomo n.12, Codice Fiscale TMS PLG 60M12 H140K;
PASQUALI SABRINA nata a Varese (VA) il 28 maggio 1980, con
domicilio anche fiscale in Gavardo (BS) via Della Cuca
n.8/C, Codice Fiscale PSQ SRN 80E68 L682C;
FREGONI MARCELLA nata a Gavardo (BS) il 10 ottobre 1988,
con domicilio anche fiscale in Gavardo (BS) Località Colom-
baro n.7, Codice Fiscale FRG MCL 88R50 D940N;
MASSOLINI MARICA nata a Brescia (BS) il 28 giugno 1977, con
domicilio anche fiscale in Gavardo (BS) via Fornaci n.49,
Codice Fiscale MSS MRC 77H68 B157D;
GORNI Don ITALO nato a Botticino (BS) il 27 giugno 1957,
con domicilio anche fiscale in Gavardo (BS) Piazza De Medi-
ci n.13, Codice Fiscale GRN TLI 57H27 B091U;
che intervengono quali associati e amministratori dell'asso-
ciazione:
"SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI SOPRAZOCCO" con sede in Ga-
vardo (BS) Via Passerini n. 9 Codice Fiscale 87008740174;
costituita con atto a rogito del Notaio De Rossi in data 10
marzo 1973 n.4785/2179 di repertorio, registrato a Salò
(BS) il 14 marzo 1973 al n.425 vol.169/1.
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità
personale io Notaio sono certo, nella suddetta qualifica mi
dichiarano che si è riunita oggi, in questo giorno ed a que-
sta ora l'assemblea dei soci della predetta associazione e
mi invita a redigerne il verbale di svolgimento.
Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:
Ai sensi dello statuto sociale e del punto uno all'ordine
del giorno sotto indicato, assume la presidenza dell'assem-
blea Don TOMASONI PIER LUIGI mentre il sottoscritto notaio
viene nominato Segretario dell'Assemblea per redigerne il
verbale.
Il signor TOMASONI Don PIER LUIGI quale Presidente dell'As-
semblea constata e mi dichiara:
- che in data 6 ottobre 2021 è stata convocata l'Assemblea
degli associati mediante comunicazione per email;
- che per il Consiglio Direttivo sono presenti i signori
MASSOLINI MARICA, FREGONI MARCELLA e GORNI Don ITALO mentre
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Vicepresidente è la signora PASQUALI SABRINA;
- che sono presenti in proprio o per deleghe già passate a-
gli atti sociali numero 66 soci su un totale di 90 aventi
diritto, il tutto come risulta dal foglio di presenza che,
firmato da tutti i presenti, viene allegato al presente at-
to sotto la lettera "A";
- che pertanto l'assemblea si intende validamente costitui-
ta in seconda convocazione e quindi idonea per deliberare
sui seguenti argomenti allo

ORDINE DEL GIORNO:
1) Revisione generale dello statuto e conseguente adozione
di nuovo testo di statuto;
2) varie ed eventuali.
Sull'ordine del giorno sopra esposto tutti i presenti si di-
chiarano sufficientemente informati.

DISCUSSIONE
Iniziando la discussione sugli argomenti all'ordine del
giorno, il Presidente espone all'Assemblea i motivi per cui
si rende opportuno approvare un nuovo testo di statuto so-
ciale.
Legge quindi all'Assemblea il nuovo testo di statuto ed in-
vita l'Assemblea stessa a deliberare in merito.
L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità dei voti
dei presenti

DELIBERA
di approvare il nuovo testo integrale di statuto in ottempe-
ranza alle esigenze dell'associazione; statuto che viene al-
legato al presente atto sotto la lettera "B".
Il comparente esonera me notaio dalla lettura degli allega-
ti in quanto già conosciuti dal comparente e da tutti i pre-
senti all'assemblea per essere già stato dai medesimi veri-
ficato ed approvato come tutti confermano.
Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del gior-
no il Presidente dichiara conclusa l'assemblea straordina-
ria essendo le ore 19,00.
Le spese e tasse relative e conseguenti al presente atto so-
no a carico dell'Associazione.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del Regolamen-
to UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codi-
ce in materia di protezione dei dati personali) i comparen-
ti dichiarano di essere stati esaurientemente informati dal
Notaio rogante circa il contenuto della succitata normativa
e di averne appieno compreso il contenuto.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho let-
to ai comparenti i quali, da me interpellati, lo approvano
e, con me Notaio, lo sottoscrivono ai sensi di Legge.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio com-
pletato a mano su 1 (un) foglio per 3 (tre) pagine intere e
9 (nove) righe dell'ultima facciata.
F.to Tomasoni Pier Luigi



F.to Don Italo Gorni
F.to Sabrina Pasquali
F.to Massolini Marica
F.to Marcella Fregoni
F.to Andrea Milesi Notaio L.S.


