GIACOMO LAURORA
REPERTORIO N. 68.886

RACCOLTA N. 29.021
VERBALE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il dì otto del mese di maggio (8 maggio
2019).
Alle ore undici e minuti quarantacinque.
In Roma, Via Vittorio Veneto n. 191.
Avanti a me, Dott. GIACOMO LAURORA, Notaio residente in Roma,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia
fattane dal comparente e con il mio consenso;
E' PRESENTE:
- FRATICELLO GIUSEPPE, nato a Lubriano (VT) il 14 agosto 1955,
domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, il quale dichiara di
costituirsi nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della:
“ADFER” (Associazione Diserbo per gli operatori del controllo
della vegetazione infestante nel settore ferroviario) in sigla
"ADFER" con sede in Roma, Via Sistina n. 37, codice fiscale
97882740588, costituita con atto a mio rogito in data 17 marzo 2016,
rep. n. 63.202/25.559, registrato a Roma 4 il 21 marzo 2016 al n.
8016/1T e mi chiede di assistere elevandone verbale alla riunione
dell'Assemblea Straordinaria della predetta Associazione, indetta per
oggi in questi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) modifica degli articoli 5 e 12 dello statuto;
2) riduzione del numero dei Vicepresidenti da 3 (tre) ad 1 (uno) con
conseguente modifica degli art. 11, 14, 18, 19 e 20 dello statuto sociale.
A norma di statuto assume la presidenza il costituito signor FRATICELLO
GIUSEPPE, il quale constatato la presenza, di persona o per delega, di n.
dodici associati su un totale di n. quindici, giusta foglio di presenza, che
al presente verbale si allega sotto la lettera "A";
DICHIARA
la presente Assemblea regolarmente convocata e costituita e nomina me
Notaio a fungere da Segretario.
Il Presidente illustra brevemente ma esaurientemente l'opportunità di
procedere alla modifica degli articoli dello Statuto di cui all'ordine del
giorno, affinché corrisponda in modo più adeguato e trasparente alla
complessa e dinamica realtà che si è costituita nell'Associazione ed
invita l'Assemblea a deliberare.
L'Assemblea dopo breve discussione all'unanimità
DELIBERA
1) di modificare l'art. 5 (cinque) dello statuto sociale, riguardante la
domanda di ammissione, inserendo al termine del quinto capoverso
dopo la parola: "qualificata" il seguente testo: "dal 1° Dicembre al 31
Dicembre di ogni anno.";
2) di modificare l'art. 12 (dodici) dello statuto, riguardante le cariche
associative, inserendo nel quarto capoverso dopo le parole: "nell'ambito
degli associati" la parola: "fondatori";
3) di ridurre il numero dei Vicepresidenti da tre ad uno, sostituendo
conseguentemente negli articoli 11 (undici), 14 (quattordici), 18
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(diciotto), 19 (diciannove) e 20 (venti) dello statuto sociale, alle parole
"i Vicepresidenti" e "dai Vicepresidenti" le parole "il Vicepresidente" o
"dal Vicepresidente";
4) di modificare la denominazione eliminando le parole "Diserbo per" e
inserendo la parola "fra";
5) di approvare il nuovo testo dello statuto nella sua redazione
aggiornata, statuto che al presente atto si allega sotto la lettera "B".
6) di dare mandato al Presidente per apportare alla delibera adottata
con il presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni
eventualmente richieste dall'Autorità Tutorie e di svolgere tutte le
pratiche conseguenti in Prefettura ed in ogni altro Ufficio pubblico.
Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati avendone piena ed
esatta conoscenza.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da
persona fida ed a mano da me, su quattro pagine di un foglio, ne ho
dato lettura agli intervenuti che lo confermano.
Il verbale viene sottoscritto alle ore dodici.
Firmato: Giuseppe Fraticello - Laurora Giacomo Notaio (leggesi sigillo).

