REPERTORIO NUMERO 20.705===============RACCOLTA NUMERO 10.310
VERBALE DI ASSEMBLEA
DEL COMITATO DENOMINATO
"COMITATO PER LE RENDICONTAZIONI/RIMBORSI DEL
MOVIMENTO 5 STELLE"
REPUBBLICA ITALIANA
Il dodici maggio duemilaventidue, alle ore dieci e minuti
quindici.
In Roma, nel mio studio in via Emanuele Gianturco n. 1.
Avanti a me dottor Alfonso Colucci, Notaio in Roma, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia,
SONO COMPARSI:
i Signori
= Prof. CONTE Giuseppe, nato a Volturara Appula (FG) l'8
agosto 1964, codice fiscale: CNT GPP 64M08 M131X,
= On. CRIPPA Davide, nato a Novara l'11 aprile 1979,
codice fiscale: CRP DVD 79D11 F952H,
= Sen. CASTELLONE Maria Domenica, nata a Villaricca (NA)
il 3 aprile 1975, codice fiscale: CST MDM 75D43 G309M,
tutti domiciliati in Roma, via di Campo Marzio n. 46.
======
Della identità personale dei detti Comparenti io Notaio
sono certo.
======
I Comparenti
PREMETTONO CHE
===
è riunita
in questo luogo,
giorno ed ora,
l'Assemblea dei Componenti del
"COMITATO PER LE RENDICONTAZIONI/RIMBORSI DEL
MOVIMENTO 5 STELLE"
attualmente con sede legale in Roma, via Campo Marzio n. 46,
Codice Fiscale 97996230583
(di seguito il "Comitato")
per discutere ed eventualmente deliberare intorno agli
argomenti all'Ordine del giorno di cui in appresso.
I Comparenti, quindi,
MI RICHIEDONO
di redigere il verbale dell'Assemblea dei Componenti
del Comitato.
ADERENDO ALLA RICHIESTA FATTAMI,
IO NOTAIO DÒ ATTO DI QUANTO SEGUE.
Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.
8 del vigente Statuto, su designazione unanime degli
Intervenuti, il Professor Giuseppe CONTE, il quale constata
e dà atto che:
= alla presente Assemblea risultano presenti tutti i
suoi Componenti, senza che vi siano altri soggetti che a
qualsiasi titolo abbiano diritto ad essere convocati;
=
che
tutti
gli
Intervenuti
si
dichiarano
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sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine
del giorno, non opponendosi alla loro trattazione.
=====
CIÒ CONSTATATO E DICHIARATOMI, IL PRESIDENTE,
DICHIARA
= validamente costituita la presente Assemblea in forma
totalitaria, ai sensi dell'Art. 8, del vigente Statuto ed
atta a deliberare sulle materie poste al seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Modificazione dell'Art. 11, co. 4, dello Statuto del
Comitato.
Gli Intervenuti tutti
PREMETTONO CHE
(i)
si
rende
necessario
precisare
che
tra
le
attribuzioni del Comitato Direttivo vi sia anche quella di
disporre anche le spese utili o necessarie al complesso
della
gestione
dell'amministrazione
ordinaria
e
straordinaria del Comitato;
(ii)
la
presente
Assemblea
si
tiene
in
unica
convocazione e, in quanto totalitaria, non necessita di
termine di convocazione.
=====
Tutto ciò premesso,
relativamente a quanto posto all'Ordine del Giorno, il
Presidente dell'Assemblea propone alla presente Assemblea:
(i)
precisare
le
attribuzioni
del
Consiglio
di
Direttivo, con la conseguente modificazione dell'Art. 11,
co. 4, dello Statuto del Comitato.
=====
Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare al
riguardo.
Ultimata la relazione del Presidente, dopo breve
discussione, nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea dei
Componenti del Comitato, all'unanimità
DELIBERA
1. di modificare l'Art. 11, co. 4, dello Statuto come segue:
"Il
Consiglio
Direttivo
esercita,
collegialmente,
le
seguenti attribuzioni:
deliberazione
dei
rendiconti
da
sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
- designazione, nell'ambito dei propri componenti, di uno o
più Vice Presidenti con funzioni vicarie;
- affidamento ad uno o più dei propri componenti di proprie
attribuzioni, con esclusione di quelle in materia di
deliberazione dei rendiconti;
- conferimento di deleghe a suoi componenti per la cura di
specifiche attività;
- deliberazioni in merito agli acquisti ed alle alienazioni
di beni di qualsiasi natura e valore, sull'accettazione di
donazioni e lasciti; con il consenso di due componenti il

Consiglio potranno essere rifiutate e/o restituite somme
versate a qualsiasi titolo al Comitato; possono essere
disposte le spese strettamente necessarie, direttamente
conseguenti e correlate ad ottemperare agli obblighi di
legge, nonché quelle utili o necessarie al complesso della
gestione dell'amministrazione ordinaria e straordinaria del
Comitato;
- predisposizione delle proposte di modifica dello
Statuto da sottoporre all'Assemblea.";
2. di approvare che, ad eccezione dell'Art. 11, co. 4,
dello Statuto, testé modificato, restano invariati gli altri
commi dell'Artt. 11 e gli altri Articoli dello Statuto del
Comitato;
3. di approvare il nuovo testo dello Statuto del
Comitato, quale risultante a seguito della testé deliberata
modificazione, che il Presidente mi consegna e che, firmato
dai Comparenti e da me Notaio, al presente atto si allega
distinto con la lettera "A";
4. di delegare il Presidente ad apportare a questo
verbale tutte le modifiche, integrazioni e/o precisazioni
che
venissero
eventualmente
richieste
dalle
competenti
Autorità in sede di perfezionamento, di pubblicazione e di
registrazione.
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente
dichiara sciolta la presente Assemblea del Comitato essendo
le ore dieci e minuti cinquanta.
I Comparenti mi dispensano dalla lettura dell’allegato.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto da me
letto ai Comparenti, i quali, da me interpellati, lo
approvano e lo dichiarano in tutto conforme alla propria
volontà, sottoscrivendolo per conferma insieme con me Notaio
alle ore dieci e minuti cinquantacinque.
Consta il presente di due fogli di carta, in parte
dattiloscritti da persona di mia fiducia ed in parte scritti
di mia mano, su cinque facciate intere e parte della sesta
facciata fin qui, oltre le firme in calce.
Firmato: Giuseppe Conte
=========Davide Crippa
=========Maria Domenica Castellone
=========Alfonso Colucci Notaio (impronta del Sigillo)

