
Circolo “…………………………….” 
(oppure apporre il timbro dell’Associazione) 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

Alle ore ………… di oggi ……………… si è riunita, presso la sede sociale, in seconda 
convocazione, l’assemblea degli associati per analizzare, discutere e deliberare sul seguente 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Relazione del Consiglio Direttivo; 

2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 20.… e delibere relative; 

3. Presentazione delle attività associative future; 

4. Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dei relativi articoli dello Statuto, il signor 
……………. Presidente del Consiglio Direttivo, che invita l’Assemblea a nominare il Segretario 
verbalizzante. 

Il Presidente dell’assemblea, in base agli Artt. dell’attuale Statuto adottato, e constatato che: 

- sono presenti n. ….. associati aventi diritto di voto, compreso l’intero Consiglio Direttivo; 

- l’assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci 
intervenuti, 

- l’assemblea odierna è stata convocata con tempestivo avviso di convocazione nei termini fissati 
dallo Statuto, 

dichiara validamente costituita questa assemblea. 

L’Assemblea, come primo atto, conferma e ratifica la nomina del segretario nella persona del 
signor…………… 

Si passa alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno e, al riguardo, il presidente 
legge la sua relazione (oppure) la relazione del Consiglio Direttivo sul bilancio chiuso al 31 
dicembre 20… 

Successivamente, su invito del Presidente, il signor ………………. Tesoriere (o segretario), legge 
all’assemblea la proposta di bilancio al 31 dicembre 200… e il relativo riassunto delle voci in 
entrata e in uscita, nonché la situazione patrimoniale del circolo (cassa, banca, posta…). 

Invitato dal Presidente, il signor ………….. Segretario, legge all’assemblea il resoconto delle 
iniziative svolte nel corso del 20…. 

Al termine della lettura, prendono la parola i soci ……………….. i quali chiedono alcune 
precisazioni sui dati di bilancio. 

Il Presidente (oppure, il tesoriere, o il segretario) fornisce le delucidazioni del caso. 

L’assemblea, dopo breve discussione, all’unanimità (oppure con il voto favorevole di n. ….. soci 
presenti, con il voto contrario di n. …………. soci presenti, con l’astensione di n. ……….. soci) 

DELIBERA 

di approvare il bilancio al 31 dicembre 20…, la relazione del Consiglio Direttivo, e il bilancio delle 
iniziative svolte nel 20…. 
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Il presidente, constatato che l’ordine del giorno è esaurito e, poiché nessuno più chiede la parola, 
dichiara l’adunanza conclusa alle ore …………. 

 

Il segretario verbalizzante  ……………………………………………. 

 

Il Presidente dell’Assemblea ………………………………………….. 

 

Allegato: Bilancio sociale al 31/12/20…. 


