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VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA

"ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER MARCHE"

in sigla "AIS MARCHE"

con sede in Fabriano

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di genna-

io alle ore sedici e zero minuti

31 GENNAIO 2018 - ORE 16,00

In Osimo, Via Dell'Industria n. 1, presso i locali dell'AS-

SAM della Regione Marche;

Avanti a me Dott. Stefano SABATINI - Notaio in Ancona - i-

scritto nel Ruolo del Distretto Notarile di detta città;

SI E' COSTITUITO IL SIGNOR:

BALDUCCI Domenico, nato in Fabriano il 10 luglio 1966, codi-

ce fiscale BLD DNC 66L10 D451J, domiciliato per la carica in

Fabriano, il quale dichiara di intervenire a questo atto nel-

la sua qualifica di Presidente della "ASSOCIAZIONE ITALIANA

SOMMELIER MARCHE", con sede in Fabriano, Via G. Di Vittorio

n. 13, partita IVA 02221200427.

Io Notaio sono certo dell'identità personale e qualifica di

detto comparente, il quale mi richiede di redigere il verba-

le dell'assemblea della predetta associazione; su designazio-

ne unanime dei presenti ne assume la presidenza a' termini

dell'art. 6 del vigente Statuto sociale e chiamato me Notaio

a fungere da Segretario,

DATO ATTO

CHE l'Assemblea è stata convocata con nota inviata a tutti

gli aventi diritto in data 27 dicembre 2017 a' termini del-

l'art. 6 del vigente Statuto sociale, in prima convocazione

per il giorno 30 gennaio 2018 alle ore 16,00 ed in seconda

convocazione per oggi e per quest'ora, entrambe in questo

luogo;

CHE l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

CHE dei n. 1648 (milleseicentoquarantotto) associati, aventi

diritto al voto, sono presenti e rappresentati per deleghe

già acquisite agli atti associativi n. 22 (ventidue) associa-

ti;

CHE oltre ad esso Presidente, del Consiglio Direttivo sono

presenti i Signori COMPAGNUCCI Gualberto, ISIDORI Stefano,

ANGELINI Piergiorgio, GALEAZZI Marco, PAPI Raffaele, GRASSI-

NI Paolo;

CHE del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i Si-

gnori PERGOLOTTI Giannetto (Presidente), PAIALUNGA Bruno,

MAZZANTINI Margherita;

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea per discutere e delibera-

re sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifiche statutarie con adozione di un nuovo statuto so-
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ciale conforme a quello indicato dall'Associazione Italiana

Sommelier, così come previsto dall'art. 2 e dall'art. 18 del

vigente Statuto sociale.

Il Presidente passando alla trattazione di quanto all'ordine

del giorno illustra ai presenti la necessità di modificare

lo statuto esistente per adeguarlo a quello adottato dall'As-

sociazione Italiana Sommelier, di cui la presente associazio-

ne è emanazione regionale ed ai dettami della quale è tenuta

a riconoscersi ed uniformarsi, onde procedere altresì al ri-

conoscimento della personalità giuridica di diritto privato

dell'associazione medesima.

Pertanto propone di adottare nella sua interezza il nuovo te-

sto di statuto, ricordando ai presenti che lo stesso è stato

messo a disposizione dei soci presso la sede sociale, presso

la segreteria amministrativa e presso la sede di ogni Delega-

to di zona, e ne dà lettura all'assemblea.

Quindi invita l'assemblea a deliberare su quanto all'ordine

del giorno.

L'assemblea, quindi, con voto unanime

D E L I B E R A

di adottare il nuovo testo di Statuto che, firmato dal ri-

chiedente e da me Notaio, si allega a questo atto sotto la

lettera "A" omettendone io Notaio la lettura a richiesta e

su dispensa del richiedente stesso e degli intervenuti che

dichiarano averne esatta conoscenza, dando mandato al Presi-

dente dell'associazione di espletare quanto necessario per

il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pri-

vato e di apportare allo Statuto stesso le modifiche di det-

taglio che si renderanno necessarie per il predetto ricono-

scimento e/o l'iscrizione.

* * * * *

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare la seduta

è tolta previa stesura di questo verbale, alle ore sedici e

cinquantacinque minuti.

* * * * * *

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale scritto

da persona di mia fiducia con mezzi elettronici in una pagi-

na e fin qui della seconda di un foglio e ne ho data lettu-

ra, presente l'assemblea, al richiedente che lo dichiara pie-

namente conforme alla sua volontà e a verità, lo approva e

con me Notaio lo sottoscrive anche quale Presidente dell'as-

semblea, qui in fine, alle ore diciassette e cinque minuti.

Firmato: BALDUCCI Domenico

         Dott. Stefano SABATINI - Notaio
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