
 

REPERTORIO N. 21431  RACCOLTA N. 16383 

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA 

"ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI COURMAYEUR - organiz-

zazione di volontariato" 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di maggio 

- 25 - 5 - 2021 - 

alle ore diciannove (19.00)  

in Courmayeur, in sala Consigliare presso il Comune al piano 

rialzato.  

Avanti me dottor Giampaolo MARCOZ Notaio alla residenza di Ao-

sta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Ao-

sta, 

è presente: 

- il signor BELFROND Renzo nato ad Aosta (AO) il 2 giugno 1965 

e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede 

dell'Associazione, nella sua qualità di Presidente del Consi-

glio Direttivo 

"ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI COURMAYEUR - organiz-

zazione di volontariato" 

con sede in Courmayeur (AO), Strada delle Volpi n. 3 bis, Co-

dice Fiscale 91016060070, iscritta al Registro Regionale delle 

Persone Giuridiche al n. 807/1993. 

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-

sonale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere in forma 
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pubblica il presente atto e mi dichiara che si trova qui riu-

nita l'assemblea straordinaria degli associati della predetta 

associazione per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

a)- Approvazione del nuovo statuto ai sensi del Decreto Legi-

slativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) e per ade-

rire all'ANPAS; 

b)- varie ed eventuali. 

E invita me Notaio a far constare da questo pubblico verbale 

le risultanze che l'assemblea stessa andrà ad adottare. Al che 

aderendo io Notaio do atto di quanto segue. 

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto, il compa-

rente il quale 

constata: 

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante av-

viso inviato ai sensi di legge e di statuto in data 18 maggio 

2021; 

- che oggi sono presenti o rappresentanti, per deleghe che, 

ritenute valide, vengono acquisite agli atti dell'Associazio-

ne, numero venti (20) associati - di cui 5 (cinque) per delega 

- su totali ventiquattro (24) aventi diritto;  

- che del Consiglio Direttivo sono presenti: il Presidente 

nella persona del comparente ed i Consiglieri signori BIANCHI 

Antonio, BRUMEN Gasparina, DI GIORNO Nicolina; assente giusti-

ficato LA PIANA Paolo;  



 

- che non esiste Collegio Sindacale; 

e dichiara: 

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presen-

ti; 

- che l'assemblea è quindi valida ed idonea a deliberare sui 

punti di cui al predetto ordine del giorno, in seconda convo-

cazione, essendo la prima convocazione, fissata per le ore 

17.30 (diciassette e trenta) in questo medesimo giorno e luo-

go, andata deserta. 

Il Presidente prende quindi la parola ed espone all'assemblea 

le singole modifiche statutarie che si intendono proporre per 

adeguare il vigente statuto alla vigente normativa. 

L'assemblea - udito quanto sopra, dopo esauriente discussione 

- con voto unanime espresso per alzata di mano; 

DELIBERA 

- di adottare, anche al fine di adeguarlo alla normativa in 

vigore, il nuovo testo integrale dello statuto dell'Associa-

zione proposto dall'organo amministrativo, approvandolo arti-

colo per articolo; 

- di allegare al presente verbale sotto la lettera A) detto 

nuovo statuto sociale aggiornato alla luce di quanto sopra, 

omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente e pre-

via sua e mia sottoscrizione; 

- di dare mandato al Presidente dell'assemblea per apportare 

al presente atto e allegato statuto tutte quelle modifiche non 



 

sostanziali che venissero richieste dalle competenti Autorità 

in sede pubblicità del presente. 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la 

parola l'assemblea viene sciolta alle ore diciannove e quindi-

ci.  

La parte, acquisita l'informativa ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali qui dalla stessa forniti.  

E 

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattilo-

scritto da persona di mia fiducia ove non scritto di mio pu-

gno, ho letto al comparente, il quale da me interpellato lo 

dichiara conforme alla sua volontà ed a verità ed in conferma 

con me lo sottoscrive alle ore diciannove e quindici. 

Occupa di fogli due, pagine quattro intere più la presente. 

IN ORIGINALE FIRMATI: 

BELFROND Renzo 

Giampaolo MARCOZ, Notaio 

 






































