D-PROJECT ONLUS
Sede in Marino (Roma) presso Ospedale S. Giuseppe
Codice Fiscale 90062510582
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’anno duemilaotto il giorno 20 del mese di dicembre (20/12/2008) alle
ore 12,30, presso la Sala Consilare del Comune di Marino (RM), si è
riunita l’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Associazione D-PROJECT
Onlus, in seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione in
prima convocazione.
Ai sensi dell’Art. 10 comma 5 dello Statuto, assume la presidenza
dell’Assemblea l’Ing. Simona Tarascio (Presidente) e verbalizza il Dott.
Concetto

Tarascio

(Segretario-Tesoriere).

Sono

inoltre

presenti

i

Consiglieri Armando Guidoni, Cristina Corsi e Anna Rita Fanfone ed i
Revisori Donatella Bloise, Patrizio Tatti e Stefano Travelli.
Il Presidente, costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata
mediante avviso spedito per posta elettronica ed affisso presso la sede
sociale (così come previsto dall’art. 10 comma 6 dello Statuto),
contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, informa che sono presenti (o
rappresentati per delega) n° 40 soci su n° 72 soci iscritti ed in regola con
il pagamento della quota associativa. Dichiara pertanto che l’Assemblea
deve ritenersi regolarmente costituita, nel rispetto dello statuto sociale
per la validità dell’assemblea di seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE
2. VARIE ED EVENTUALI
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Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il Presidente che illustra i
motivi che hanno portato il Consiglio Direttivo dell’associazione a proporre
all’Assemblea qui convocata la modifica statutaria.
In particolare, dando lettura degli articoli interessati alla modifica, fa
presente che il nostro Statuto stabilisce che l’adesione all’associazione è
libera e spontanea, che il suo funzionamento è basato sulla volontà
democratica espressa dai soci, che le cariche sono elettive, che è
assolutamente escluso ogni tipo di lucro e che le prestazioni degli aderenti
e le cariche sociali sono gratuite.
In estrema sintesi, si tratta di adeguare lo Statuto vigente ad una migliore
qualificazione delle attività dell’Associazione, mediante la trasformazione
da “Associazione di promozione sociale” a quello di “Associazione di
Volontariato”, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 266/91
(Legge sul Volontariato). In tal modo viene maggiormente rimarcata la
finalità di “no profit” dell’Associazione e l’impegno spontaneo che
assumono gli associati coinvolti nelle attività di solidarietà.
Dopo

ampia

ed

approfondita

discussione

l’assemblea

all’unanimità

approva lo statuto nella versione proposta conferendo al Presidente il
potere

di

apportare

le

eventuali

modifiche

richieste

in

sede

di

registrazione.
Lo Statuto Sociale, nella versione approvata, viene allegato al presente
Atto sotto la lettera (A).
Passando al secondo punto all'o.d.g. il presidente propone all'assemblea
di deliberare l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di
volontariato.
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Dopo breve discussione, all'unanimità l'assemblea delibera di richiedere
l’iscrizione dell'associazione al registro regionale del volontariato.
L'assemblea delibera, altresì, di richiedere la registrazione del presente
atto e dell'allegato statuto in esenzione ai sensi dell'articolo 8 della legge
266/91.
Alle ore 13.30, poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara
sciolta l’Assemblea, previa lettura del presente verbale che viene
approvato seduta stante.
Il Presidente

Il Segretario
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