VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
“__________________A.S.D./S.S.D.”
Il giorno ______ del mese di _________ dell’anno ______ alle ore _______, presso la sede sociale sita
in _____________, via ___________________ si è riunita in prima convocazione l’Assemblea
straordinaria dei soci della “_________________________A.S.D./S.S.D.”.
Il Presidente, sig. _______________, constatata la presenza del numero minimo legale dei soci e
dell’intero Consiglio Direttivo (essendo presenti: il sig. _______________; il sig. _______________; sig.
_______________; sig. _______________, [indicare eventuali deleghe]), nonché la regolarità delle
convocazioni, dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui seguenti punti all’ordine
del giorno:
1) Nomina/incarico del socio avente la funzione di autista/conducente a titolo gratuito del/i veicolo/i
(targato/targati: _______________________ ; ___________________) di proprietà della
“_________________________A.S.D./S.S.D.”,

e/o ad essa concesso/i in uso, come da

annotazione su carta di circolazione, del ______ ; ______.
2) Varie ed eventuali.
Il Presidente dell’A.S.D./S.S.D. assume anche la carica di Presidente dell’Assemblea e chiama a fungere
da Segretario il vice presidente Sig. _________________________ ,che accetta.
Sul punto 1 dell’ordine del giorno, il Presidente informa che è opportuna la nomina/autorizzazione di un
socio, munito di patente di guida tipo __, con funzione di autista/conducente a titolo gratuito del/i predetto/i
veicolo/i di proprietà della “_________________________A.S.D./S.S.D.” e/o ad essa concesso/i in uso,
per lo svolgimento di trasporti aventi finalità sportive nell’interesse dell’A.S.D./S.S.D. necessari al
perseguimento dello scopo sociale della stessa, in conformità alla Circolare Interministeriale prot. 20379,
del 6.12.2018.
Tanto premesso, il Presidente propone di demandare e autorizzare allo svolgimento del predetto incarico
il socio, sig. ___________________ (Tessera Socio ___________).
L’Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, delibera all’unanimità la nomina del socio, sig.
__________________ (Tessera Socio ___________), per lo svolgimento della suddetta mansione. Non
essendo emerso nessun ulteriore punto sul quale deliberare, il Presidente, dopo aver dato lettura del
presente verbale, dichiara chiusa alle ore 12:00 l’Assemblea della
“____________________________ A.S.D./S.S.D.”.
Si allega attestato tessera socio n. _________del sig. ________________ tratto dal sito Federale (Fise).
Il Segretario.
Per accettazione dell’incarico.

Il Presidente.
Il socio, _______________.

