Fac-simile di Assemblea Ordinaria o Straordinaria
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

ORDINARIA

STRAORDINARIA

Il giorno.....................alle ore .............................presso.si è
riunita l'assemblea dei soci dell’associazione sportiva dilettantistica
Moto
Club
 per deliberare sui seguenti argomenti posti all’
ORDINE DEL GIORNO:
1. Relazione del Presidente;
2. Rinnovo delle cariche sociali;
3. Approvazione del Bilancio (rendiconto economico finanziario) relativo all’esercizio..;
4. Modifica della Denominazione Sociale;
5. Modifica della Sede Legale;
6. Varie ed eventuali.
Vengono proposti dal Presidente del Moto Club il Presidente dell’Assemblea
Sig..., ed il Segretario Sig
L’assemblea dei Soci approva all’unanimità.
Il Presidente, constatato e fatto constatare :
a) che l’assemblea è stata regolarmente convocata
b) che, ai sensi dell’art..del vigente statuto l’assemblea in prima/seconda convocazione
e valida;
c)che sono presenti n. ..................... soci, come da foglio presenze sottoscritto e
conservata agli atti.
Dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all’O.D.G.
Il presidente evidenzia che è necessario procedere alla nomina di almeno due scrutatori e
chiede se tra i presenti ci sono soci disponibili.
Danno la propria disponibilità i sig.ri . e .; l’assemblea approva.
Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all’ O.D.G.
1.
Relazione del Presidente;
Il Presidente dell'Associazione prende la parola, relazionando sul primo punto all'ordine
del giorno. La relazione viene allegata al verbale.
Alla relazione segue la discussione alla quale partecipano i seguenti soci:
...
...
...
La relazione del presidente viene messa ai voti, gli scrutatori procedono alla verifica dei
voti espressi, constatano e fanno constatare che l’assemblea dei soci
Approva
La relazione del presidente comprese le proposte avanzate in relazione alle modalità
organizzative della stagione in corso.

2.
Rinnovo delle cariche sociali;;
Il Presidente dell'Associazione prende la parola, relazionando sul secondo punto all'
O.D.G., evidenzia che il consiglio direttivo ha raggiunto il termine del suo mandato, e che
occorre quindi procedere al rinnovo delle cariche sociali
Il Presidente dell’Assemblea da atto che hanno dato la propria disponibilità alla
candidatura a:
a) Presidente del Moto club
1- 
2- 
b) .Componenti Consiglio Direttivo
1- ..
2- ..
3- ..
4- ..
5- .
6- .

Gli scrutatori consegnano ai presenti, previo controllo della validità delle deleghe, le
schede per la votazione .
Al termine dell’operazione di voto si effettua lo scrutinio.
Il risultato è il seguente (vengono elencati i candidati in ordine di voti raccolti)
Per la carica di Presidente del moto club
Nr.
.
.

Cognome Nome



Voti
..
..

Per la carica di Consiglieri
Nr.
.
.
.
.
.
.

Cognome Nome







Voti
..
..
..
..
..
..

Risultano quindi eletti i seguenti candidati, che ai sensi dell’artdello statuto, saranno in
carica per i prossimi..anni:
PRESIDENTE DEL MOTO CLUB
Nr.
Cognome Nome
.


Voti
..

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL MOTO CLUB
Nr.
.
.
.
.
.
.

Cognome Nome







Voti
..
..
..
..
..
..

Primo dei non eletti , che subentrerà in caso di dimissioni e cessazione di un consigliere
per qualsiasi causa è il Sig. ..., a seguire i Sigg. .... ...
Il Presidente ed i Consiglieri eletti dichiarano di accettare la carica conferita e ringraziano
per la fiducia accordata.
3.
Approvazione del Bilancio
Il Presidente legge la relazione al bilancio relativo all’esercizio dell’anno ..
Alla relazione segue la discussione alla quale partecipano i seguenti soci:
...
...
La relazione del presidente viene messa al voto, gli scrutatori procedono alla verifica dei
voti espressi, constatano e fanno constatare che l’assemblea dei soci
Approva
Il bilancio dell’esercizio.predisposto dal C.D.

4.
Modifica della denominazione Sociale
Il Presidente relaziona sul secondo punto all’O.D.G., sottopone all’Assemblea le
motivazioni per la modifica della denominazione Sociale del Moto Club.
Alla relazione segue la discussione alla quale partecipano i seguenti soci:
...
...
La relazione del presidente viene messa al voto, gli scrutatori procedono alla verifica dei
voti espressi, constatano e fanno constatare che l’assemblea dei soci
Approva
La nuova denominazione del Sodalizio.

5.
Modifica della Sede Legale
Il Presidente relaziona sul secondo punto all’O.D.G., sottopone all’Assemblea le
motivazioni per la modifica della Sede Legale del Moto Club.
Alla relazione segue la discussione alla quale partecipano i seguenti soci:
...
...
La relazione del Presidente viene messa al voto, gli scrutatori procedono alla verifica dei
voti espressi, constatano e fanno constatare che l’assemblea dei soci
Approva
La nuova sede Legale del Moto Club.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola sulle varie ed
eventuali, alle ore.. l’assemblea viene sciolta, previa redazione, lettura ed
approvazione del presente verbale.

Luogo e data, ................................

Il Segretario

Il Presidente

