
 

A.N.S.A.P.  ___________________________  

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

 

 

Il Giorno ________ del mese ___________ dell’anno ___________, presso la sede della Struttura 

Sindacale A.N.S.A.P. NOVARA sita in CAMERI , Via ITALIA   n. 1, alle ore ______, si è riunita 

in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. ADOZIONE NUOVO STATUTO  

2. NOMINA CONSIGLIO DIRETTIVO  

3. VARIE ED EVENTUALI. 

Costatata la validità della seduta,  i presenti nominano  presidente dell’assemblea il/la DE 

MAGISTRIS LUISA 

Il Presidente constata e fa constatare la regolare costituzione dell'assemblea in osservanza delle 

norme statutarie dell’Associazione. 

Il Presidente, dopo aver chiamata a fungere da segretario verbalizzante il/la Socia/o POZZATO 

JENNIFER,  che ringrazia ed accetta, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine 

del giorno. 

Viene posto in discussione il punto n. 1 dell’odg: 

1) ADOZIONE NUOVO STATUTO 

Prende la parola il Presidente per comunicare ai presenti che l’Associazione Nazionale A.N.S.A.P. 

ha indicato le linee guida per adeguare gli  statuti a livello periferico in vista delle nuove normative 

e per allineare le sedi territoriali alle politiche sindacali del nazionale, illustrando ai presenti le 

novità organizzative introdotte per la riorganizzazione delle strutture sindacali periferiche 

dell’A.N.S.A.P.. 

A tal fine, prosegue il Presidente, si rende necessario apportare delle modifiche statutarie 

all’Associazione Territoriale, in modo da adeguarsi alle prescrizioni organizzative stabilite 

dall’A.N.S.A.P. Nazionale. 

A questo punto il Presidente dà lettura del modello di Statuto per le  Associazioni Territoriali 

A.N.S.A.P. che dovrà essere adottato in conformità a quanto sopra detto. Il Presidente fornisce i 

chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti. 

 

2) NOMINA CONSIGLIO DIRETTIVO . 

NOVARA

20 Novembre 2020

15.00



Prende la parola il Presidente per ringraziare tutti i presenti e le sedi territoriali per il lavoro svolto 

sotto la propria presidente, ed invita tutti i presenti al rinnovo delle cariche al consiglio direttivo. 

All’unanimità i presenti rinnovano la carica di presidente Territoriale al Sig/ra DE MAGISTRIS 

LUISA, nominano segretaria/o e vice presidente la Sig.ra POZZATO JENNIFER e consigliere il 

Sig. VARALLO DAVIDE 

 

3) VARIE ED EVENTUALI 

Prende la parola il Presidente per comunicare ai presente che potrebbe essere opportuno utilizzare  

come sede operativa lo Studio L&S Consulting sito in Corso della Vittoria 12b, lo studio risponde 

infatti alle caratteristiche che per privacy e destinazione possono rispondere alle esigenze della 

Territoriale. Sarà inoltre possibile offrire ulteriori servizi di consulenza ai soci.  

Inoltre, il Presidente informa i consiglieri che per il regolare svolgimento dell’attività 

dell’associazione si rende opportuna l’apertura di un conto corrente bancario 

 

Dopo ampia discussione l’Assemblea dei Soci, all’unanimità dei presenti                                            

 

DELIBERA 

- di adottare il modello di Statuto per le Associazioni Territoriali A.N.S.A.P., in conformità dello 

statuto nazionale dell’A.N.S.A.P.,  quale Statuto dell’Associazione Territoriale, autorizzando il 

Presidente ad effettuare tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti per la registrazione 

delle modifiche statutarie presso i competenti organi; 

- di eleggere il Presidente e legale rappresentante dell’Associazione nella persona del sig.ra DE 

MAGISTRIS LUISA c.f. DMGLSU84S48I234E nata a SANTA MARIA C.V. il 08/11/1984 

- di eleggere i seguenti Soci in qualità di membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione: 

DE MAGISTRIS LUISA c.f. DMGLSU84S48I234E nata a SANTA MARIA C.V., il 

08/11/1984, Presidente 

POZZATO JENNIFER c.f. PZZJNF73S59F952Y nato a NOVARA il 19/11/1973, 

Vicepresidente 

VARALLO DAVIDE  c.f. VRLDVD71C06F952R nato a NOVARA il 06/03/1971, Consigliere 

- di utilizzare come sede operativa i locali dello Studio L&S Consulting siti in Corso della 

Vittoria 12b e, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di autorizzare il Presidente De 

Magistris ad aprire presso una banca di sua fiducia un c/c bancario in nome e per conto 

dell’associazione, conferendo allo stesso ogni più ampio potere al riguardo, compreso quello di 

sottoscrivere il relativo contratto di c/c e di depositare la propria firma. 



- Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il 

Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore ________ previa redazione, lettura e 

approvazione del presente verbale. 

Il Presidente dell’Assemblea                                         Il Segretario Verbalizzante 

 

_________________________________    ___________________________ 

 

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER ACCETTAZIONE CARICA 

 _____________________________ 

_________________________ 

_________________________ 




