
FACSIMILE VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA – I CONVOCAZIONE  

 

 

 

Verbale di Assemblea Ordinaria del gg/mm/aa 

 

 

L’anno 0000, il giorno gg, del mese di ………………………….. , alle ore 00:00, presso …………………………………………………….. 

, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione …………………………………………………………………. 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. …………………………… del vigente statuto sociale il Sig. Cognome 

Nome, verbalizza il Sig. Cognome Nome. 

Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale 

(oppure spedito ai soci) così come previsto dall’art. …………….. dello statuto, contenente il seguente o.d.g.: 

1. …………………… 

2. …………………… 

3. …………………… 

4. …………………… 

5. Varie ed eventuali 

l’ora e il luogo della seduta e che trascorsa oltre mezz’ora dall’orario stabilito nell’avviso di convocazione sono presenti n° 

….. soci su n° …… iscritti all’Associazione, fa rilevare che il numero dei soci presenti raggiunge / non raggiunge 

quello richiesto dallo statuto per la validità delle assemblee in prima convocazione. 

Dichiara pertanto che l’assemblea è / non è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto dall’ordine del 

giorno. 

 

Solo se l’assemblea non è validamente costituita 

Dichiara quindi la riunione rinviata alla seconda convocazione già fissata per il giorno gg/mm/aa, alle ore 

00:00, presso la stessa sede. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

 

 

 Il Segretario         Il Presidente 

 

……………………………………………………………..…   ………………………………………………………………. 

 

 



FACSIMILE VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA – II CONVOCAZIONE 

 

 

 

Verbale di Assemblea Ordinaria del gg/mm/aa 

 

 

L’anno 0000, il giorno gg, del mese di ………………………….. , alle ore 00:00, presso …………………………………………………….. 

, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione …………………………………………………………………. 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. …………………………… del vigente statuto sociale il Sig. Cognome 

Nome, verbalizza il Sig. Cognome Nome. 

Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale 

(oppure spedito ai soci) così come previsto dall’art. …………….. dello statuto contenente il seguente o.d.g.: 

1. …………………… 

2. …………………… 

3. …………………… 

4. …………………… 

5. Varie ed eventuali, 

che sono presenti n. …….soci su n. ...…. iscritti all’Associazione, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita 
nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell’assemblea di prima (od eventualmente seconda) convocazione per 
discutere e deliberare. 
 

1. Primo punto all’ordine del giorno: ……………………….. 

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all’unanimità (oppure con il voto favorevole di n. ___ voti espressi 

e n.____ voti contrari) di approvare in merito al punto all’odg ……….. 

2. Secondo punto all’ordine del giorno: ……………………….. 

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all’unanimità (oppure con il voto favorevole di n. ___ voti espressi 

e n.____ voti contrari) di approvare in merito al punto all’odg ……….. 

3. Terzo punto all’ordine del giorno: ……………………….. 

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all’unanimità (oppure con il voto favorevole di n. ___ voti espressi 

e n.____ voti contrari) di approvare in merito al punto all’odg ……….. 

4. Quarto punto all’ordine del giorno: ……………………….. 

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all’unanimità (oppure con il voto favorevole di n. ___ voti espressi 

e n.____ voti contrari) di approvare in merito al punto all’odg ……….. 

 

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea 

alle ore 00:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

 

 

 

 Il Segretario         Il Presidente 

 

……………………………………………………………..…   ………………………………………………………………. 

 



 

FACSIMILE VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER RINNOVO CARICHE SOCIALI 

 

 

 

Verbale di Assemblea Ordinaria del gg/mm/aa 

 

 

L’anno 0000, il giorno gg, del mese di ………………………….. , alle ore 00:00, presso …………………………………………………….. 

, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione …………………………………………………………………. 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. …………………………… del vigente statuto sociale il Sig. Cognome 

Nome, verbalizza il Sig. Cognome Nome. 

Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale 

(oppure spedito ai soci) così come previsto dall’art. …………….. dello statuto contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che sono 

presenti n°……. soci su n°……. soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello 

statuto sociale per la validità dell’assemblea di prima (od eventualmente seconda) convocazione per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Rinnovo cariche sociali - Elezione del Consiglio Direttivo 

2. Varie ed eventuali. 

Sul 1° punto all’ordine del giorno il Presidente informa che in relazione al disposto dello Statuto sociale l’assemblea e’ 

tenuta a rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo. 

Su proposta del socio Cognome Nome l’assemblea all'unanimità’ delibera di nominare consiglieri per il prossimo mandato 

i soci eletti: 

Cognome e Nome (Carica) 

Cognome e Nome (Carica) 

Cognome e Nome (Carica) 

…………. 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea 

alle ore 00:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

 

 

 

 Il Segretario         Il Presidente 

 

……………………………………………………………..…   ………………………………………………………………. 

 



 
FACSIMILE VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO 

 

 

 

Verbale di Assemblea Straordinaria del gg/mm/aa 

 

 

L’anno 0000, il giorno gg, del mese di ………………………….. , alle ore 00:00, presso …………………………………………………….. 

, si è riunita L’Assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione …………………………………………………………………. 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. …………………………… del vigente statuto sociale il Sig. Cognome 

Nome, verbalizza il Sig. Cognome Nome. 

Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale 

(oppure spedito ai soci) così come previsto dall’art. …………….. dello statuto contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che sono 

presenti n°……. soci su n°……. soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello 

statuto sociale per la validità dell’assemblea di prima (od eventualmente seconda) convocazione per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

(riportare l’o.d.g. contenuto nella convocazione dell’assemblea) 

 

1. Modifica dello Statuto sociale 

 

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario 

indire l’Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale… (specificare le 

motivazioni che hanno reso opportuno apportare le modifiche allo statuto). 

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell’Associazione articolo per articolo, comprendente n°…….. 

articoli. 

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l’Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. 

A conclusione della lettura dei n°……. articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. 

L’Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne 

forma parte integrante. 

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso 

l’Agenzia delle Entrate. 

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione dl presente atto e dell’allegato Statuto. 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 00:00 previa stesura, 

lettura e approvazione del presente verbale. 

 

 

 

 

 

 Il Segretario         Il Presidente 

 

……………………………………………………………..…   ………………………………………………………………. 

 





FACSIMILE VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER LO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

 

 

Verbale di Assemblea Straordinaria del gg/mm/aa 

 

 

L’anno 0000, il giorno gg, del mese di ………………………….. , alle ore 00:00, presso …………………………………………………….. 

, si è riunita l’Assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione …………………………………………………………………. , 

convocata per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta di scioglimento del sodalizio 

2. Nomina dei liquidatori 

3. Destinazione del patrimonio residuo dell’associazione 

 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. …………………………… del vigente statuto sociale il Sig. Cognome 

Nome, verbalizza il Sig. Cognome Nome. 

Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale 

(oppure spedito ai soci) così come previsto dall’art. …………….. dello statuto contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che sono 

presenti n°……. soci su n°……. soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello 

statuto sociale per la validità dell’assemblea di prima (od eventualmente seconda) convocazione per discutere e 

deliberare. 

 

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente illustra i motivi che hanno portato alla decisione di proporre 

all’assemblea lo scioglimento dell’Associazione (descrivere le motivazioni dello scioglimento ad esempio: raggiungimento 

del suo scopo, impossibilità di conseguire lo scopo sociale o inattività dell’associazione,…). 

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d’accordo con quanto prospettato e 

totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. 

Al termine l’Assemblea con voto unanime (in caso non venga approvato all’unanimità occorre riportare i risultati completi 

delle votazioni: con n°…… voti favorevoli, n°…… voti contrari e n°…… astenuti) delibera lo scioglimento dell’Associazione. 

Il Presidente ricorda che da Statuto, la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che 

persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge,  pertanto propone di devolvere il 

patrimonio residuo consistente in… (per patrimonio si intende tutto ciò che residua all’Associazione dopo il pagamento di 

tutti gli eventuali debiti, es.: denaro, attrezzature, beni diversi) all’Associazione 

……………………………………………………………………………. 

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per l’espletamento di ogni adempimento inerente 

quanto deliberato. 

 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 00:00 previa stesura, 

lettura e approvazione del presente verbale. 

 

 

 Il Segretario         Il Presidente 

 

……………………………………………………………..…   ………………………………………………………………. 



FACSIMILE VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER NOMINA PRESIDENTE 

 

 

 

Verbale riunione consiglio direttivo del gg/mm/aa 

 

 

L’anno ……………….. , il giorno gg del mese di …………………………………… , alle ore 00:00, presso la sede Sociale, 

espressamente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione nelle persone dei signori (elencare i presenti) 

per trattare e deliberare sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Elezione del Presidente e delle cariche sociali 

2. Varie ed eventuali 

 

Presiede il Sig. Cognome Nome 

Funge da verbalizzatore il Sig. Cognome Nome 

 

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara valida e aperta la 

seduta. 

Sul 1° punto il Presidente fa presente che il Consiglio deve provvedere ai sensi dello Statuto alla nomina del Presidente e 

del Vice Presidente. 

Su proposta del Consigliere Cognome Nome all’unanimità viene deliberato di nominare come Presidente dell’Associazione 

il Sig. Cognome Nome e come Vice Presidente il Sig. Cognome Nome, i quali ringraziando per la fiducia loro accordata 

accettano l’incarico. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 00:00  previa stesura, lettura ed 

approvazione del presente verbale. 

 

 

 

 

 Il Segretario         Il Presidente 

 

……………………………………………………………..…   ………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACSIMILE VERBALE ASSEMBLEA PER MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE 

 

 
L'anno ______, il giorno ______ del mese di _________ alle ore _____ presso la sede sociale in _________ (___)  via 

__________ si è riunita l'assemblea generale della Associazione Sportiva Dilettantistica 

____________________________________________________________________ 

in prima convocazione, che è / non è validamente costituita. 

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di n°. __________ soci aventi diritto di voto. 

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor ________________________, Presidente della 

Associazione. 

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama il Signor 

_____________________________________ a Presiedere l’Assemblea e il Signor 

____________________________________ a svolgere mansioni di segretario. 

Il Signor ___________________________________ assume la presidenza dell’assemblea e da lettura dell’ordine del 

giorno: 

Modifica Denominazione Sociale; 

Varie ed eventuali. 

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo ha ritenuto 

indispensabile indire l’assemblea straordinaria dei soci per la Modifica della Denominazione Sociale. 

Il Presidente illustra quindi come non si renda necessaria una delibera di modifica del vigente statuto, ma che, tuttavia, è 

necessario procedere a modificare la denominazione dell'associazione. 

Il Presidente propone quindi di modificare la denominazione nei seguenti termini: 

"...................................................................................................” 

Segue una approfondita discussione fra i soci, al termine della quale, l’Assemblea all’unanimità / 

a maggioranza dei presenti 

DELIBERA 

di approvare la variazione della Denominazione Sociale ed autorizza il Presidente a compiere tutte le comunicazioni e le 

pratiche necessarie presso l’Agenzia delle Entrate, da effettuarsi in ragione della modifica della denominazione sociale. 

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l’assemblea viene sciolta alle ore ______, 

previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

                        IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

 

                …………………………………………….                                                 …………………………………………. 

 


