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VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

ASSOCIAZIONE GENITORI MATTEI RHO 
 
16 Aprile 2016 

 
In data odierna presso la sede sociale in Rho via Padre Vaiani 18, si è tenuta un’Assemblea Straordinaria della 
Associazione Genitori Mattei Rho 

 
Prende la parola il Presidente la Sig.ra Serena Barbon CF: BRBSRN70C49H264A comunicando di voler lasciare 

l’incarico di presidente dell’Associazione Genitori Mattei Rho.  
Viene nominato il Sig. Trevisan Cristiano CF: TRVCST68T31E514L ad assumere la carica di nuovo Presidente!  
Il Signor Cristiano Trevisan accetta suddetta carica e diventa il nuovo Presidente dell’Associazione Genitori 

Mattei Rho! 
 
Il Presidente constata la presenza di N° 15 genitori e dichiara validamente costituita l'assemblea e da lettura 

dell’ordine del giorno: 
 

1) Modifica Statuto Associazione Genitori Mattei Rho: 

 
Il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative fiscali, ha 
ritenuto indispensabile indire l’assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto 

sociale.  
Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo il del D.Lgs. 
460/97 e dell’art. 90 L. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. Al termine della discussione, 

l’Assemblea all’unanimità: 
DELIBERA 

Di approvare il nuovo Statuto Sociale ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la 

sua registrazione. 
 

2) Tesseramento Soci: 
 
Viene approvato il metodo di iscrizione tramite vendita delle tessere per chi volesse diventare socio 

dell’Associazione Genitori Mattei Rho!  
I Rappresentanti avranno l’incarico di vendere “sperando a tutti i genitori della propria classe” le tessere 
dell’Associazione al costo di euro 10 cad., esse avranno la durata di un anno scolastico, ad inizio anno 

scolastico, per chi volesse rinnovarle, il costo sarà di euro 5 cad. 
 

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola,  

L’assemblea viene sciolta alle ore 11.00! 
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