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VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA n. 1 anno 2021 

del 28 MARZO 2021 

 

Il giorno domenica 28 marzo 2021 alle ore 21:10 in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet, 

si svolge l’Assemblea straordinaria dell’Associazione Astronomica Cortina. 

Il Presidente Giulia Iafrate, constatato che l’assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata 

mediante avviso inviato via e-mail a n. 40 soci, verifica la presenza: 

presenti: n. 18 soci  

deleghe: n. 10 soci   

 

L’assemblea straordinaria si riunisce per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione delle modifiche allo Statuto per adeguamento alle disposizioni del RUNTS (Registro 
Unico Nazionale Terzo Settore). 
 
 

1. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO PER ADEGUAMENTO 
ALLE DISPOSIZIONI DEL RUNTS (REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO 
SETTORE) 

 
Il Presidente comunica che il Consiglio direttivo ha ritenuto necessario indire l’Assemblea straordinaria 
dei soci per esaminare e approvare alcune modifiche allo Statuto, per adeguamento alle disposizioni del 
RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).  
 
Successivamente dà lettura delle proposte di modifica dello Statuto dell’Associazione. 
 
Al termine della lettura di ogni singolo articolo interessato e della relativa modifica, l’Assemblea è 
chiamata alla discussione. A conclusione viene posta in votazione palese l’approvazione delle modifiche 
dello Statuto. 
 
L’Assemblea con voto unanime delibera di approvare le modifiche allo Statuto che viene allegato al 
presente atto e ne forma parte integrante. 
 
I Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell’allegato Statuto. 
 
Si dà atto che lo Statuto così modificato sarà registrato presso l’Agenzia delle Entrate. 
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Null’altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 21:35 

previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

 

Di seguito screenshot dell’Assemblea tenutasi sulla piattaforma Google Meet. 

 

 
 

 

 

28 marzo 2021 

 

 

        Il Segretario                                                                                Il Presidente 

    Michela Carissimi                                 Giulia Iafrate 
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