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VERBALE DELL'ADUNANZA DEL "GRUPPO MICOLOGICO CEBANO 

REBAUDENGO - PEYRONEL  

PER ADEGUAMENTO STATUTO AL TERZO SETTORE 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno ventotto Giugno Duemilaventuno (28.06.2021), in Ceva, Piazza Vittorio 

Emanuele II, sotto il porticato del Municipio alle ore venti e minuti zero zero (20.00) 

avanti me, 

Dottor Paolo VIGLINO, Notaio in Ceva, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti 

riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, 

SI E' RIUNITA 

l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione non riconosciuta di amici della micologia 

denominata "GRUPPO MICOLOGICO CEBANO REBAUDENGO - PEYRONEL - 

ONLUS" con sede in Ceva (CN), Via Leopoldo Bassi numero 7, codice fiscale 

93012970047 per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

- adozione nuovo Statuto. 

 E' PRESENTE 

= RAVIOLO Giorgio, nato in Moncalieri (TO) il giorno 25 Giugno 1967, domiciliato per 

la carica in Ceva (CN), Via Leopoldo Bassi numero 7, commercialista, codice fiscale 

RVL GRG 67H25 F335F il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, 

ma nella sua qualità di Presidente della predetta Associazione. 

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale sono io Notaio certo, mi 

chiede di redigere questo verbale. Aderendo alla richiesta fattami dò atto che assume 

la Presidenza ai sensi del vigente Statuto Sociale il costituito signor RAVIOLO Giorgio, 
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il quale 

CONSTATATO 

- che sono presenti in proprio e per deleghe acquisite agli atti dell'associazione 

numero 21 (ventuno) associati sui 115 (centoquindici) associati complessivi (tra soci 

contribuenti e soci volontari), come risulta dall'elenco, in copia non autentica, 

contenente i nominativi degli associati con le eventuali deleghe che, previa 

sottoscrizione del comparente e di me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera 

"A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente; 

- che, per l'organo amministrativo, sono presenti il Presidente odierno comparente 

signor RAVIOLO Giorgio ed i signori come individuati e dati presenti nell'elenco come 

sopra allegato sotto la lettera "A", facenti tutti parte dell'Organo amministrativo; 

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme e nei termini 

previsti dall'articolo 18 (diciotto) dello Statuto, in questo giorno e luogo alle ore 20.00 

(ore venti e minuti zero zero in seconda convocazione; 

- che gli intervenuti sono sufficientemente informati sull'argomento all'ordine del 

giorno; 

DICHIARA 

validamente costituita questa Assemblea Straordinaria in prima convocazione ed 

idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. 

Il Presidente apre quindi la discussione sull'argomento all'ordine del giorno, 

evidenziando i motivi che rendono opportuno procedere alla modifica dello Statuto 

vigente con abrogazione dello stesso ed all'adozione di un nuovo testo di Statuto 

aggiornato. 

Conseguentemente il Presidente procede alla lettura del nuovo testo dello Statuto 

evidenziando il contenuto degli articoli oggetto di modifica. 



  

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità 

DELIBERA 

- di abrogare il vigente Statuto; 

- di adottare un nuovo testo di Statuto, approvandolo nel complesso e singolarmente, 

articolo per articolo, Statuto che, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, 

al presente verbale viene allegato sotto la lettera "B", omessane nuova lettura per 

dispensa avutane dal comparente.; 

- di dare atto che le attuali cariche sociali rimangono in carica fino al termine naturale 

dell’Ottobre 2022.  

Le relative disposizioni contenute nell'adottato Statuto si applicheranno con il nuovo 

mandato. 

Il Presidente, proclamati i risultati della votazione e null'altro essendovi da deliberare, 

dichiara sciolta l'Assemblea alle ore otto e minuti quarantacinque (20.45). 

Richiesto, ho ricevuto questo atto da me letto al comparente il quale lo approva e a 

conferma con me Notaio lo sottoscrive alle ore venti e minuti quarantasei (20.46). 

Dattiloscritto ed in parte autografato da me Notaio su un foglio per tre pagine intere e 

quanto di questa quarta. 

IN ORIGINALE FIRMATO  

GIORGIO RAVIOLO 

PAOLO VIGLINO NOTAIO (Impronta del sigillo) 

 

 

 

  


