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APS - CREUZA DE MA – PIETRACATELLA 

Via Risorgimento, 18 

86040 PIETRACATELLA (CB) 

C.F.: 92073310705 

 

 

Il giorno 15 ottobre 2020, presso la sede dell’associazione in via Risorgimento n. 18 in Pietracatella, 

alle ore 19:00, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dell’Associazione di 

Promozione sociale “Creuza de Ma – Pietracatella” per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1.Modifica dello Statuto per adeguamento alle norme del D. Lgs. 117/2017. 

 

Sono presenti i seguenti soci: 

 

- Mastrogiorgio Antonio (Presidente); 

- - Tomassone Antonio; 

- Mattia Fabrizio; 

- Di Vita Laura; 

- Di Vita Giovanni; 

- Pasquale Monia; 

- D’Elia Chiara; 

- D’Amico Giampiero; 

- Tomassone Luigi; 

- Di Ielsi Antonella; 

- Di Iorio Loredana; 
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- D’Alessandro Carmela; 

- Di Vita Fernando; 

- Di Vita Rosario; 

- Damiano Maria; 

- Angiolillo Michele 

 

Come da Statuto, viene nominato a presiedere l’Assemblea il Presidente dell’associazione sig. 

Mastrogiorgio Antonio il quale, preliminarmente, constata la validità di costituzione 

dell’Assemblea. 

 

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Mattia Fabrizio. 

 

Con riferimento al punto all’ordine del giorno, il Presidente spiega la necessità di provvedere ad una 

modifica dello Statuto associativo secondo le indicazioni previste nel D. Lgs. 117/2017 ai fini della 

iscrizione dell’associazione di promozione sociale nell’istituendo Registro degli enti del terzo 

settore. 

Precisa, altresì, che tale iscrizione è necessaria al fine di non perdere i benefici fiscali di cui gode 

l’associazione ed, in particolare, la possibilità di partecipare al riparto del 5x1000. 

Successivamente, provvede ad una lettura degli articoli modificati e ne sottopone il testo alla 

approvazione dell’assemblea. 

I convenuti, considerando opportune le modifiche apportate, tenuto conto che tale modifica per 

espressa volontà del legislatore non necessità della approvazione da parte dell’assemblea 

straordinaria, approvano all’unanimità il nuovo Statuto associativo e delegano il Presidente a porre 

in essere tutti gli atti necessari per la sua registrazione e trasmissione agli uffici competenti. 

 

Il Presidente 

 

Il Segretario. 

 

 

 

 


