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VERBALE DI ASSEMBLEA DI COMITATO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette del mese di luglio dell'anno duemilaventuno,

alle ore 19.20 (diciannove e venti minuti).

In Firenze, Via dei Della Robbia n. 78, nel mio studio.

Innanzi a me Avv. Marta RENIERI, Notaio in Firenze, iscritto

al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze,

Pistoia e Prato, si è riunita l'assemblea del

"COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE ELEZIONI

REGIONALI DELLA REGIONE TOSCANA"

con sede in Firenze,  Via del Gelsomino n. 27, c/o lo Studio

del Dottor Federico Bianchi, codice fiscale 94290610487,

costituito con atto ai miei rogiti in data 21 febbraio 2020,

repertorio nn. 11.623/7.666, registrato a Firenze in data 24

febbraio 2020 al n. 7707, serie 1T, per discutere e

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dell'articolo 19 dello Statuto;

2) Messa in liquidazione del Comitato per raggiungimento

dello Scopo;

3) Nomina del Liquidatore Unico;

4) Provvedimenti consequenziali.

SI E' COSTITUITA

GALLETTI Irene, impiegata, nata a Pisa il 6 luglio 1977,

AVV. MARTA RENIERI
NOTAIO

Via dei Della Robbia n. 78
Firenze

Registrato a Firenze

il 14/07/2021

al n. 30759 Serie 1T



residente a Cascina (PI) Via di Borgo n. 70 interno 2, e

domiciliata per la carica presso la suddetta sede, codice

fiscale GLL RNI 77L46 G702U.

E' altresì presente, al solo fine di accettare la carica che

gli sarà conferita in prosieguo, il signor:

CIAPPEI Leonardo, commercialista, nato a Firenze il 26

giugno 1963, domiciliato a Firenze, Via dei Della Robbia n.

23, codice fiscale CPP LRD 63H26 D612R.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei Comparenti.

La signora GALLETTI Irene mi chiede di assistere

all'assemblea del predetto Comitato, per redigerne il

relativo verbale in forma pubblica.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto

segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo

10 dello Statuto, la signora GALLETTI Irene, nella sua

qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, la quale

DICHIARA, CONSTATA E FA CONSTATARE CHE:

- l’assemblea è riunita in forma totalitaria essendo

presenti:

-- tutti i Componenti fondatori del Comitato, e precisamente:

* se medesima, sopra meglio generalizzata;

* QUARTINI Andrea, nato a Gambassi Terme (FI) il 21 marzo

1960, codice fiscale QRT NDR 60C21 D895K;

* DE BLASI Roberto, nato a Sassari il 21 settembre 1975,



codice fiscale DBL RRT 75P21 I452G;

-- l'intero Consiglio Direttivo, nelle persone di:

* se medesima, sopra meglio generalizzata, quale Presidente;

* DE BLASI Roberto, sopra meglio generalizzato, quale

Consigliere Contabile e Vice Presidente;

* QUARTINI Andrea, sopra meglio generalizzato, quale

Consigliere Tesoriere.

Il Presidente, dopo aver accertato l’identità e la

legittimazione ad intervenire di tutti i presenti e che

nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti

all’ordine del giorno,

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria ed

idonea a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando senza indugio ad un'ampia

trattazione dell'ordine del giorno, innanzitutto propone ai

presenti di modificare l'articolo 19 dello Statuto,

prevedendo che, laddove dovessero esserci eccedenze

patrimoniali una volta eseguita la liquidazione, le stesse

vengano destinate ad enti con finalità analoghe a quelle del

Comitato, e non più all'Associazione Rousseau.

Egli continua nella propria esposizione, ricordando

all'assemblea le ragioni per le quali si rende opportuno

mettere in liquidazione il Comitato, in quanto lo stesso ha

ormai raggiunto lo scopo per il quale era stato



originariamente costituito.

Il Presidente propone, pertanto, di mettere in liquidazione

il comitato e di nominare, per le relative operazioni, un

Liquidatore Unico nella persona del signor CIAPPEI Leonardo,

sopra meglio generalizzato.

Terminata la propria esposizione, il Presidente dichiara

aperta la discussione, esaurita la quale, l’assemblea,

all’unanimità, mediante alzata di mano, come dal Presidente

accertato ed a me Notaio comunicato

DELIBERA

1) di modificare, in seguito a quanto sopra esposto,

l'articolo 19 dello Statuto sociale, con il seguente nuovo

testo:

"Articolo 19

Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall’Assemblea.

In particolare, lo scioglimento anticipato del Comitato

dovrà essere deliberato con il voto favorevole dei 3/4 (tre

quarti) dei promotori aventi diritto di voto.

L'assemblea dovrà altresì nominare un liquidatore e

stabilire le modalità di liquidazione del patrimonio del

Comitato, ove ci siano beni da realizzare e/o pendenze da

chiudere.

In ogni caso, il patrimonio sociale non potrà essere diviso

tra i membri del Comitato, né sottratto ai suoi scopi

originari, ed eventuali eccedenze dovranno essere devolute



ad una o più Associazioni o Comitati che perseguano finalità

analoghe a quelle del Comitato.";

2) di prendere atto dell'avvenuto raggiungimento dello scopo

del Comitato e dunque della attualità della relativa causa

di scioglimento;

3) di mettere in liquidazione il "COMITATO ELETTORALE DEL

MOVIMENTO 5 STELLE PER LE ELEZIONI REGIONALI DELLA REGIONE

TOSCANA";

4) di nominare, fino a revoca o dimissioni, un Liquidatore

Unico nella persona del signor CIAPPEI Leonardo, sopra

meglio generalizzato, affidando allo stesso il potere di

compiere tutti gli atti utili per la liquidazione, nessuno

escluso, e la legale rappresentanza della società.

Il signor CIAPPEI Leonardo, oggi presente, accetta la carica

di Liquidatore Unico a lui conferita, dichiarando

l'insussistenza a proprio carico di alcuna delle cause di

ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;

3) di conferire mandato al Presidente del Consiglio

Direttivo, signora GALLETTI Irene, per l'attuazione delle

presenti delibere, con i più ampi poteri.

Lo Statuto, nella sua versione aggiornata, viene allegato al

presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la

parola, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore

19.50 (diciannove e cinquanta minuti).



Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a

carico della società.

I Comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

*****

Le parti di quest’atto consentono il trattamento dei loro

dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi

potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici

e sistemi telematici solo per fini connessi al presente

atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

  *****

Ed io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto, del

quale ho dato lettura ai Comparenti che, approvandolo e

confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 19.50

(diciannove e cinquanta minuti).

Atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia e

completato di mio pugno, consta di due fogli per sette

pagine scritte fino qui.

F.to: Irene Galletti

F.to: Leonardo Ciappei

F.to: Marta Renieri notaio (sigillo)


