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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 ……………….., 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) Predisposizione della Convocazione Assemblea dei Soci per scadenza naturale 

del Direttivo del …………………………; 

2) Modalità di elezione ed eventuale presentazione nuovo regolamento di Circolo 

o variazioni da apportare; 

3) Apertura eventuali candidature; 

2) Varie ed eventuali. 

E’ presente l’intero Consiglio di Circolo.  

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 decide di convocare i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota 

sociale, e quindi aventi diritto di voto, per l’elezione del nuovo direttivo che 

rimarrà in carica per il quadriennio 20….-20…... 



Pagina 2 di 2 

Potranno essere eletti in consiglio i Soci con un minimo di anzianità di tessera di 

3 (tre) mesi. 

La convocazione avverrà nei tempi e nei modi dettati dallo Statuto adottato dal 

Circolo e verrà esposta in bacheca della sede sociale a partire da stasera stessa. 

Il Consiglio Direttivo analizzerà eventuali candidature che perverranno fino a n° 

……. giorni antecedenti l’Assemblea dei Soci e, se in regola, verranno proposte in 

Assemblea. 

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   

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

 


