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VERBALE DI DETERMINAZIONE

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di febbraio

8 febbraio 2021

In Guardiagrele (CH) e nel mio studio, alle ore sedici e mi-

nuti trenta.

Avanti a me dott. Giuseppe Cardella, notaio in Guardiagrele

(CH), con lo studio alla Via Tripio n. 139, iscritto al Col-

legio dei Distretti Notarili Riuniti di Chieti, Lanciano e

Vasto, su richiesta della dott.ssa:

- MANCINI Monia, nata a Jesi (AN) il 9 agosto 1971, nella

qualità di Commissario Straordinario di "CITTADINANZATTIVA A-

BRUZZO ONLUS", con sede in Ortona (CH), presso il Presidio O-

spedaliero Contrada Santa Liberata, ove domicilia per la ca-

rica;

della cui identità personale, io notaio sono certo,

PROCEDO

alla redazione del verbale di determinazione del Commissario

Straordinario di detta associazione, tenutasi, ai sensi del

combinato disposto degli articoli 73, comma 4, e 106, comma

2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, esclusivamente mediante

mezzi di telecomunicazione, alla mia costante presenza, in

data odierna.

All'uopo, io notaio, dopo avere identificato la predetta

dott.ssa MANCINI Monia, dò atto che la presente determinazio-

ne avviene alla presenza degli aderenti della predetta asso-

ciazione, regolarmente convocati in riunione, per discutere

sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

… OMISSIS …

7) lettura ed adozione per Cittadinanzattiva Abruzzo da par-

te del Commissario straordinario dello Statuto regionale

2020 nella versione per APS e per come approvato dalla Dire-

zione nazionale del 29 agosto 2020 e dal Congresso nazionale

del 27 ottobre 2020 (unitamente agli allegati A. Carta di i-

dentità di Cittadinanzattiva APS e B. Codice di Condotta) e

conseguenti atti a cura dello stesso Commissario straordina-

rio;

8) lettura ed adozione per Cittadinanzattiva Abruzzo da par-

te del Commissario straordinario  del Regolamento attuativo

dello Statuto regionale 2020 nella versione per APS approva-

to dalla Direzione nazionale del 29 agosto 2020 e dal Con-

gresso nazionale del 27 ottobre 2020 e conseguenti atti a cu-

ra dello stesso Commissario straordinario;

… OMISSIS …

E invita me notaio a far constare da questo pubblico verbale

le risultanze che la stessa andrà ad adottare.

Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue:
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- assume la presidenza la comparente, la quale

constata che:

- è presente il Commissario Straordinario in persona di se

medesima;

- oggi sono presenti alla riunione n. 28 (ventotto) aderenti

su n. 368 (trecentosessantotto) aderenti confermati, collega-

ti in audio-video conferenza, ai sensi di legge, come risul-

ta dall'elenco presenze, che si allega al presente sotto la

lettera "A";

e dichiara:

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

senti.

Il Presidente prende la parola e rammenta all'assemblea la

necessità di adeguare lo Statuto dell'associazione ai sensi

dell'art. 101 del D. Lgs. 117/2017 - cd. "Codice del Terzo

Settore" - e che il termine di detto adeguamento è stato fis-

sato, ai sensi dell'art. 35 comma 3 del D.L. 17 marzo 2020

n. 18.

Illustra quindi ai presenti lo statuto sociale, e ne dà let-

tura, unitamente agli allegati.

A tal punto, a seguito concorde adesione degli intervenuti,

DETERMINA

- di approvare lo statuto articolo per articolo e nel suo

complesso, quale illustrato dal Presidente che, previa lettu-

ra, unitamente agli allegati, si allega al presente verbale

sotto la lettera "B";

- di delegare il Presidente a provvedere all'esecuzione del-

la presente determinazione;

- di dare atto della facoltà del Presidente di apportare al

presente verbale e agli allegati documenti tutte quelle va-

riazioni non sostanziali che venissero eventualmente richie-

ste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi a determinare, e nessuno degli interve-

nuti chiedendo la parola, dichiara sciolta la seduta alle

ore diciotto e minuti venticinque.

Imposte e tasse del presente ed ogni sua conseguenziale cedo-

no a carico dell'Associazione.

Del che richiesto, ricevo il presente verbale che, scritto

parte di mio pugno e parte da persona di mia fiducia su tre

facciate e quanto della presente quarta di un foglio, viene

da me notaio letto, presente l'assemblea, alla comparente,

che lo approva alle ore diciotto e minuti trenta.

Firmato: Giuseppe Cardella Notaio (sigillo).
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Io sottoscritto dott. Giuseppe Cardella, Notaio in Guardiagrele (CH), 

certifico la presente copia che si compone di fogli 35 conforme 

all'originale.

Si rilascia per uso consentito.

Guardiagrele (CH), lì 10 marzo 2021




