VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Comitato pro Tagliamento in UNESCO – APS
(art. 10 Statuto 10.10.2020)
Secondo l’atto di convocazione e l’ordine del giorno del Presidente inviato via mail in data
09.12.2020 a tutti i soci in regola col versamento della propria quota annuale preso atto
della mancanza del numero legale in prima convocazione fissata in data 21.12.2020 alle
ore 19.30 sotto la presidenza del Presidente sig. FIOR Cristian, il giorno 21.12.2020 alle
ore 21.30 presso la sede ma in videoconferenza su Skype join.skype.com/kiyhYOc3IzHk
in seconda convocazione ad ore 21.45 è costituita l’Assemblea Ordinaria del Comitato
pro Tagliamento in UNESCO - APS, costituito nella forma di associazione non
riconosciuta, Associazione Promozione Sociale, cod. fisc. 94151840306 sede in Via Ca’
Buttazzoni n. 28 - 33030 Ragogna (UD);
assume la Presidenza: PRESIDENTE FIOR CRISTIAN
coadiuvato dal Segretario: VELLO GIORGIO
sono presenti: Fior Cristian; Vello Giorgio; Renata Capria D’Aronco; don Italico José
Gerometta; Luca Campanotto; si tratta di soci fondatori che hanno tutti versato la propria
quota associativa annuale in data 10.10.2020;
numero legale per Assemblea:
ordinaria:
in seconda convocazione:
QUALSIASI IN SECONDA CONVOCAZIONE;
il Presidente dell’Assemblea dichiara aperta la seduta alle ore: 21.50;
si passa alla trattazione dell’ordine del giorno:
1 – relazione del Presidente sulla costituzione del Comitato e ratifica dei primi atti;
OMISSIS
2 – approvazione del PDF generale del Comitato divulgativo sul Tagliamento per la sua
pubblicazione sul sito web istituzionale del Comitato;
OMISSIS
3 – determinazione dell’importo della quota associativa annuale 2020-21 dei soci;
relazione del Presidente;
QUOTA SOCI ORDINARI Euro 50,00; secondo le previsioni dell’Atto Costitutivo per il
primo anno 2020-21 a titolo di quota base per l’adesione dei soci ordinari dalla fondazione
del Comitato fino al 31.12.2021, viene proposto il singolo importo di 50,00 Euro
(cinquanta/00 Euro); si propone di fare riferimento allo stesso importo anche per ciascuno

dei due anni successivi 2022 e 2023, salva diversa quantificazione successiva, da stabilire
nelle forme previste dallo Statuto entro la fine dell’anno precedente rispetto a quello di
riferimento;
QUOTA SOCI UNDER 25 (che non abbiano ancora compiuto il venticinquesimo anno di
età al momento del versamento) Euro 20,00; si propone di fare riferimento allo stesso
importo anche per ciascuno dei due anni successivi 2022 e 2023, salva diversa
quantificazione successiva, da stabilire nelle forme previste dallo Statuto entro la fine
dell’anno precedente rispetto a quello di riferimento;
QUOTA SOCI SOSTENITORI Euro 50,00 + CONTRIBUTO DI ALMENO ULTERIORI Euro
10,00; si propone di fare riferimento allo stesso importo anche per ciascuno dei due anni
successivi 2022 e 2023, salva diversa quantificazione successiva, da stabilire nelle forme
previste dallo Statuto entro la fine dell’anno precedente rispetto a quello di riferimento;
ALLO STATO ATTUALE L’ASSEMBLEA RITIENE PREMATURO NOMINARE ALCUN
SOCIO BENEMERITO.
votazione palese via mail;
esito: APPROVAZIONE UNANIME;
4 – varie ed eventuali;
non vi è alcuna proposta di verbalizzazione ulteriore ai sensi dell’art. 7 dello Statuto.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta. Il Segretario chiude la compilazione del presente
verbale. Il presente verbale, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, viene inviato al Presidente
per la sottoscrizione.
Il verbale viene chiuso nella data di seconda convocazione alle ore 22.39.
Il Presidente

