FABLAB BERGAMO
sede via M. Gavazzeni, 3 - 24125 Bergamo (BG)
C.F.: 95208300160 - P.iva: 04468300167
email: info@fablabbergamo.it - pec: fablabbergamo@pec.it
web: www.fablabbergamo.it

Prot. n. 26/2022

Bergamo, 16 Aprile 2022
Ai Soci
Ai Consiglieri
LORO SEDI

Oggetto:

VERBALE DI ASSEMBLEA PER MODIFICHE STATUTARIE

L’anno 2022, il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 17:57 si riunisce l’Assemblea dei soci di
FabLab Bergamo, in presenza e videoconferenza attraverso la piattaforma GOOGLE MEET
per discutere i seguenti punti dell’Ordine del Giorno:
1. Modifica dello statuto dell’associazione
2. Varie ed eventuali
I soci presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Agazzi Mattia, Presidente del
Consiglio direttivo dell’associazione, ed il Sig. Nappi Valerio quale Segretario ed estensore
del presente verbale
Il Presidente, dopo aver constatato che l’assemblea in prima convocazione è andata deserta
e verifica le prove della regolare convocazione di tutti gli aventi diritto, constatando che gli
stessi sono stati convocati con il preavviso previsto dallo statuto vigente a mezzo email e
pubblicazione sulla bacheca del sito web fablabbergamo.it e dei canali social, e che la
modalità in videoconferenza è in linea con le disposizioni dell’art. 66 delle disp. att. del
codice civile, procede alla verifica dei partecipanti che hanno risposto alla convocazione con
riconoscimento degli stessi.
Il Presidente, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle
modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida. Si
può procedere con la discussione e la votazione dei punti dell’O.D.G.
Il foglio di identificazione dei soci presenti rimane agli atti dell’Associazione.
Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio
Direttivo ha reputato necessario indire l’Assemblea dei soci per esaminare ed approvare un
nuovo statuto sociale. Il Consiglio Direttivo, infatti, ha ritenuto che la nostra associazione,
costituita a Bergamo in data 23.11.2013 debba procedere ad apporre alcune modifiche al
testo statutario e che tali modifiche rispondono all’esigenza di adeguamento al codice del
terzo settore D.Lgs 117/2017 ai sensi dell’art. 101, comma 2.
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Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo, soffermandosi in particolare
sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali
variazioni.
Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione,
ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.
L’assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene
allegato al presente atto e ne forma parte integrante.
La denominazione dell’Associazione è:

FabLab Bergamo

La denominazione dell’associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione
“Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS) successivamente all’iscrizione della
stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito
della predetta iscrizione l’Associazione assume automaticamente la seguente
denominazione: FabLab Bergamo Associazione di promozione sociale (in sigla FabLab
Bergamo APS).
L’Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed
all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e di darne
comunicazione agli uffici competenti della Provincia di Bergamo.
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e
dell’allegato Statuto.
Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea
alle ore 18:30 . previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente
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