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VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA n.1-2012
Il giorno 27 gennaio 2012, alle ore 21, presso la Sede di Corso Mazzini, 57 si è riunita, previa
convocazione del 20 gennaio 2012, l’assemblea straordinaria dell’Associazione al fine di discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Scioglimento dell'Associazione.
Sono presenti i consiglieri Sigg. Kremer Gerardus, Lenci Leonardo, Pietrini Franco, il presidente
sig. Vincenzo Giovagnoli e nessun altro socio. Assume la presidenza dell’assemblea il sig.
Vincenzo Giovagnoli il quale chiama il sig. Franco Pietrini a fungere da segretario con il benestare
degli altri intervenuti.
Verificata la regolare costituzione dell’assemblea, il presidente dichiara l’assemblea atta a
validamente deliberare. Si passa pertanto alla trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno.
I convenuti dibattono quanto era stato già ampliamente discusso nella recente assemblea ordinaria
del 20 gennaio u.s. e cioè la sostanziale impossibilità di tener in vita l’Associazione per la scarsa
partecipazione dei soci alla vita associativa, rilevando anche che la mancanza del numero minimo di
soci non permette di effettuare l’affiliazione alla Federazione Scacchistica Italiana.
Al termine della discussione il presidente propone lo scioglimento dell’Associazione per
impossibilità di perseguire lo scopo sociale. L’assemblea con voto unanime delibera lo scioglimento
dell’Associazione per impossibilità di perseguire lo scopo sociale.
Il presidente viene incaricato di compiere le pratiche necessarie per procedere alla liquidazione
delle attività e delle passività dell’Associazione e di devolvere il patrimonio risultante ad altra
Associazione con scopi analoghi eventualmente indicata dalla Federazione Scacchistica Italiana. Il
presidente viene altresì incaricato dell’espletamento di ogni adempimento di carattere fiscale ivi
compresa la chiusura del codice fiscale dell’Associazione.
Essendo così esaurito l’ordine del giorno e più nessuno prendendo la parola, il presidente dichiara
chiusa la seduta previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. La riunione
termina alle ore 23,45.
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