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VERBALE ASSEMBLEA 

Il giorno ventotto del mese di luglio anno duemilaventi alle ore 14:30 in Cerignola (Fg) presso la sede 
Regionale Puglia del' ERSAF si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, convocata per trattare il 

seguente Ordine del Giorno: MARCA DA SOLLO 
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Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea 1f residente 
del l'Associazione Sig. Manzi Michele, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Monaco Michele. Il 
Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti e regolarmente 
rappresentati n. 5 soci e così complessivamente n. cinque soci. 

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare. 

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente, richiede che si discuta sulla modifica dello 
statuto ed integrazione dello stesso a seguito di richiesta specifica dell'Ufficio Accreditamento Organismi 
Formativi della Regione Puglia codice pratica N-K89UAJ7; nello specifico si rende necessario 
l'inserimento nell'oggetto sociale della seguente dicitura: 

"Strutturare ed erogare percorsi di formazione rivolti a giovani fino ai 18 anni di età coinvolti 

nell'erogazione di percorsi leFP;" alla pagina 4 dopo della dicitura "Strutturare percorsi di alta

formazione qualificanti negli ambiti innovativi previsti dal piano Industria 4.0;" 

Apertasi la discussione sui vari punti dell'ordine del giorno, i soci intervengono per dichiararsi 
pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal 
Presidente. Al termine l'assemblea con voto unanime i soci approvano all'unanimità il primo ordine del 
giorno. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie. Si legge pertanto 
interamente il nuovo statuto che viene allegato al presente verbale. 

Il Presidente richiede all'assemblea se intende proporre temi aggiuntivi, la stessa ritiene che non si 
necessità ulteriore trattazione. 
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Il presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e del deposito 

presso l'Agenzia delle Entrate. 

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 15:30. 
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STATUTO 
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