FAC – SIMILE ASSEMBLEA ORDINARIA NOMINA ORGANI STATUTARI

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Il giorno …………….. alle ore ……. si è riunito, presso la sede sociale in …………- via
……………….. n…………., l’Assemblea ordinaria dei soci della Associazione Sportiva
Dilettantistica ……………., per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:
1) Nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
2) Rinnovo o sostituzione componenti il Consiglio Direttivo;
3) Varie ed eventuali
Assume la Presidenza a norma di statuto il Sig. …………………….., Presidente del Consiglio
Direttivo della associazione Sportiva dilettantistica ………………, il quale constata e fa constatare
che è presente, in proprio o per delega:
-

che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto;
l’intero Consiglio Direttivo;
gli associati che rappresentano il ….% degli iscritti nel libro dei soci;
i soci onorari …………………………………(dove previsti);
i probiviri ………………………(dove previsti)
i rappresentanti degli atleti …………………………………….(dove previsti)
i rappresentanti dei tecnici ………………………………(dove previsti)

-

che l'assemblea é validamente costituita e atta a deliberare essendo presenti i soci e non che
rappresentano, in proprio o per delega, il …..% (verificare il quorum nello Statuto) degli
aventi diritto di voto e tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

Pertanto, mentre é chiamato a fungere da Segretario il Sig. ……………….., che accetta, si dichiara
regolarmente costituita l’assemblea ed atta a deliberare sul punto posto all’ordine del giorno.
Sul primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente informa i convenuti della necessità di
istituire il Collegio dei Revisori dei Conti, previsto dall’art. ….. dello Statuto, ma non nominato il
passato. La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti si rende necessaria al fine di garantire una
maggiore trasparenza e controllo della gestione, tenuto conto dell’incremento delle attività della
nostra Associazione. Il Presidente da lettura di n….. nominativi proposti dagli associati.
Dopo una breve discussione i convenuti deliberano all’unanimità di nominare il Collegio dei
Revisori dei Conti nelle persone di:
Sig. ……………… nato a ………… il …………. e residente a ………….., via ………………….,
codice fiscale …………………., in qualità di Presidente, iscritto nel Registro dei Revisori
Contabili al n. ……….
Sig. ……………… nato a ………… il …………. e residente a ………….., via ………………….,
codice fiscale …………………., in qualità di membro effettivo, iscritto nel Registro dei Revisori
Contabili al n. ……….

Sig. ……………… nato a ………… il …………. e residente a ………….., via ………………….,
codice fiscale …………………., in qualità di membro effettivo, iscritto nel Registro dei Revisori
Contabili al n. ………. , iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. ……….

Sig. ……………… nato a ………… il …………. e residente a ………….., via ………………….,
codice fiscale …………………., in qualità di membro supplente (se previsto) , iscritto nel
Registro dei Revisori Contabili al n. ………. .
L’assemblea delibera inoltre che il compenso annuo riconosciuto al Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti è di € ………… (……….) oltre le spese di trasferta, mentre per i membri
effettivi è di € ………… (……….) oltre le spese di trasferta.(nel caso l’incarico sia senza compenso
bisogna indicarlo nel verbale e comunicarlo al Revisore nominato).
Le persone sopra elencate, presenti all’assemblea, dichiarano di accettare la carica conferitagli.
Sul secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente informa i convenuti che risulta scaduto
il giorno ……………., il mandato conferito al Consiglio Direttivo della Associazione Sportiva
Dilettantistica ………………, nominato il ……………….
I convenuti, previo ringraziamento a tutti i membri del Consiglio Direttivo uscente per l’opera
svolta, dopo approfondita ed esaustiva discussione, deliberano all’unanimità di nominare per …..
(……..) anni (verificare il periodo che prevede lo Statuto) un Consiglio Direttivo nelle persone di:
Sig. …………………. nato a ……………….…… il ……………. e residente a ………………..,
via ……………….., …………(professione), codice fiscale ………………………………….., in
qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e dell’Associazione;
Sig. …………………. nato a ……………….…… il ……………. e residente a ………………..,
via ……………….., …………(professione), codice fiscale ………………………………….., in
qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo e dell’Associazione;
Sig. …………………. nato a ……………….…… il ……………. e residente a ………………..,
via ……………….., …………(professione), codice fiscale ………………………………….., in
qualità di Consigliere del Consiglio Direttivo e dell’Associazione;
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo sono stabiliti dallo Statuto
Come previsto dallo Statuto, L’organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione, senza eccezioni di sorta. Al Presidente del Consiglio Direttivo
spetterà la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.
Le persone sopra elencate, presenti all’assemblea, dichiarano di accettare la carica conferitagli.
Sul terzo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente fa presente che non ci sono ulteriori
argomenti da porre in approvazione dell’Assemblea.
Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore ………. la
riunione viene sciolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente

NOTE:
1) Deve essere predisposto un Elenco dei partecipanti all’assemblea, indicando il nome,
cognome e compiti (socio, componente direttivo, rappresentante dei tecnici ecc..), con
accanto la firma dell’interessato che dimostra la loro presenza.
2) Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato normalmente dall’Assemblea,
alcuni statuti prevedono che il Presidente venga eletto dai componenti del Collegio stesso, in
questo caso l’assemblea non nomina il Presidente, ma unicamente i membri.
3) Non è obbligatoria l’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili per coloro che sono
nominati componenti il Revisori dei Conti di una Associazione, salvo che tale obbligo non
sia previsto nello Statuto; si precisa che per il riconoscimento della personalità giuridica è
obbligatorio che il Presidente del Collegio sia iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
4) Nel caso i Revisori nominati non siano presenti in assemblea devono comunicare
l’accettazione della carica alla Associazione.
5) Come per i Revisori, i componenti del Consiglio Direttivo nominati ma non presenti in
assemblea devono comunicare l’accettazione della carica alla Associazione.
6) Nel caso l’assemblea non approvi all’unanimità, dovrà essere indicata la maggioranza (viene
approvata con il voto favorevole del ……% dei convenuti in assemblea, essendoci n.
….astenuti (cognomi) e n. ….. contrari (cognomi). Nel caso di interventi da parte dei
convenuti è opportuno riportare la sintesi di quanto detto in assemblea.

