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CIRCOLO ………………………………………………………………………………… 

(apporre eventuale timbro del Circolo o inserire Intestazione esatta del circolo) 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L'anno ……..., il giorno …… del mese di novembre, alle ore ……., come da “AVVISO 

DI CONVOCAZIONE” affisso il ……… in bacheca presso la sede dell’associazione, si è 

riunito presso la sede sociale in 

…………………………………………………………………………, il Consiglio Direttivo del 

Circolo NOI ……………..……………...................................... per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Elezione del Presidente e Assegnazione delle cariche Sociali; 

2) Varie ed eventuali. 

E’ presente l’intero Consiglio di Circolo eletto.  

Assume la presidenza dell’Assemblea il Sig. .........……………............... il quale, 

constatato e fatto constatare che l’Assemblea è regolarmente e validamente 

costituita, sia in ordine alla sua convocazione sia per il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il 

Sig...…………………………………………...........…. 

Si passa, quindi, alle votazioni e all’assegnazione delle cariche ai membri del 

Consiglio Direttivo appena eletto, il quale rimarrà in carica per il quadriennio 

2014-2018. 

Le cariche sociali sono così assegnate: 

Presidente:   ...............………………………………. con voti……; 

Vice Presidente:  ............…………….……………………. con voti……;  

Segretario:  ............………………………………….  con voti……; 

Tesoriere:   ..………………………..………………….  con voti……; 
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Consigliere:   ............……………………….………….  con voti……; 

Consigliere:  ……………………………………………….. con voti……; 

ecc, ecc, ecc,……  

Tutti gli eletti dichiarano di accettare la carica e confermano di non trovarsi in 

alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste nello Statuto. 

Il Presidente invita il Segretario ad effettuare le variazioni del caso nell’area 

riservata del circolo, alla sez. Dati dell’Ente: aggiornamento nuova data di 

elezione e scadenza del Consiglio e membri eletti in organigramma. 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 

………, previa lettura con approvazione e firma del presente verbale. 

 

Il Segretario di Circolo           Il Presidente del Circolo   

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

 

Nota: questo verbale viene firmato dal segretario e dal presidente del circolo appena 

eletti e che rimarranno in carica per 4 anni. 

  

P.S. Se cambia il Legale rappresentante (Presidente) è necessario compilare il mod. 

AA5/6, in duplice copia, presentandolo, quanto prima, all’Ag. Entrate per la rettifica 

(gratuita) unitamente al verbale di elezione. Chiedere (via mail) alla segreteria 

territoriale la traccia precompilata a titolo di  esempio del modello AA5/6 (caso 2) e 

relativa copia in bianco da compilare. 

 

 

Cancellare le note in rosso! 


