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VERBATE N"79 DEL 21/02/2020
DELIBERA N" 7

L'anno duemilaventi il mese di febbraio il giorno 21, alle ore 18.30 a Mogliano Veneto
(W) presso DoubleTree by Hilton Hotel Venice - North, Via Bonfadinl 1 si è tenuto il
Consiglio Nazionale dell'U.Di.Con, Unione per la Difesa dei Consumatori per discutere
e deliberare, tra l'altro, sul seguente o.d.g.:
. Approvazione modifiche Statuto;

Assume la Presidenza il sig. Nesci Denis Domenico, che chiama a svolgere le funzioni
di Segretario verbalizzante la sig.ra Martina Donini.

Sono presenti all'Assemblea iConsiglieri nazionali, icui nominativi sono riportati nella

delibera n.1 di insediamento.

ll Presidente, dopo aver constatato la regolarità della riunione con la presenza

qualificata dei componenti, dichiara la riunione atta a deliberare sull'argomento
posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale comunica ai presenti la necessità di modificare
lo statuto al fine di rimodulare la costituzione delle sedi zonali, provinciali e regionali.
Così come da raccomandazioni da parte del Ministero dello Sviluppo economico, è

stata apportata una modifica alla nomina del Segretario Nazionale, al fine di renderlo
più democratico. Vengono inoltre introdotte ulteriori modifiche contenute nella

riforma del terzo settore che ha previsto un adeguamento statutario da parte degli

enti di terzo settore, così come previsto dal d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., Codice

del Terzo settore e successive modifiche.

Si procede pertanto alla consegna della copia dello Statuto contenente le modifiche.
lcomponenti dopo ampia e approfondlta discussione approvano all,unanimità tali
variazioni.

Si riporta di seguito lo Statuto
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patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, ad altra associazione, non commerciale,

che condivida le medesime finalità.

ART.g.C - ENTRATE

Le entrate dell' Associazione zonale derivano: da contributi erogati direttamente
dall'Associazione Nazionale e da altre associazioni regionali o provinciali; da

contributi erogati da enti pubblici e privati nel rispetto della legislazione vigente;

dalle quote assoclative e dai contributi volontari degli associati; dalle risorse

economiche provenienti dai servizi istituzionall resi agli Associati. L'esercizio

finanziario dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di

o8ni anno.

ART. 1O.C - NOTA FINALE

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme statutarie
dell'Associazione Nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto
ll Presidente ll Segretario Verbalizzante

en t5 enico N ci) Martina Donini)
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