VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE APS DENOMINATA
FAR FAMIGLIA – Codice Fiscale 97406870580
Il giorno 19 del mese di marzo dell'anno 2009 alle ore 16.10 in Roma presso l’abitazione del
Signor Loris Tulli alla Via Cesare Pavese 260, si è tenuta, debitamente convocata, l’assemblea
straordinaria dei soci dell'associazione Far Famiglia per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1) MODIFICA DELLO STATUTO;
2) VARIAZIONE SEDE LEGALE ED ISTITUZIONE SEDE OPERATIVA;
3) VARIE ED EVENTUALE.
Sono presenti , anche per delega, i signori soci Romano Patrizio, Rossi Alessia, Tulli Loris, Fiore
Stefano, Paludi Daniela, Mazzacani Virgilio, Anselmi Maria che rappresentano l’intera assemblea.
Il Presidente, il Signor Patrizio Romano, dichiara validamente costituita l’assemblea ed atta a
deliberare su quanto posto all’ordine del giorno e chiama il Signor Loris Tulli, il quale accetta, a
fungere da segretario della riunione ed estensore del presente verbale.
Il Presidente illustra i motivi che hanno portato il consiglio direttivo dell’associazione a proporre la
modifica dello statuto, redigendo un nuovo statuto sociale a completa sostituzione del precedente; si
procede così alla lettura del nuovo statuto sociale allegato al presente Atto sotto la lettera (A); in
particolare il nuovo Statuto è disciplinato ai sensi della legge 383/2000 – Associazioni di
Promozione Sociale - e ribadisce che l’adesione all’associazione è libera, che il suo funzionamento
è basato sulla volontà democratica espressa dai soci, che le cariche sono elettive, che è
assolutamente escluso ogni tipo di lucro, che le prestazioni degli aderenti sono prevalentemente a
titolo gratuito e che le cariche sociali sono gratuite.
Dopo ampia discussione il nuovo statuto sociale viene posto in votazione e l’assemblea, all’
unanimità, lo approva nella versione proposta dal presidente, incaricando lo stesso delle formalità
amministrative per la registrazione, anche presso gli albi regionali e/o nazionali e demandando allo

stesso il potere di apportare le eventuali modifiche richieste in sede di registrazione.
Passando al secondo punto all'o.d.g. il Presidente fa presente all’assemblea i motivi che rendono
opportuno il trasferimento della sede sociale sempre in Roma alla Via di Tor Sapienza n.86 e
l’istituzione della sede operativa in Via Bonn n.35/G/5.
L’assemblea, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di trasferire la sede sociale in Roma
alla Via di Tor Sapienza 86 ed istituire la sede operativa in Roma alla Via Bonn 35/G/5 così come
proposto dal Presidente.
Al terzo punto all’ordine del giorno, non avendo chiesto la parola, e così non essendovi altri punti
sui quali deliberare, il Presidente, alle ore 19.05 scioglie l’assemblea, previa lettura ed approvazione
del presente verbale.
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