
Unione Nazionale  
ENALCACCIA PESCA e TIRO  

Verbale di Assemblea dei Soci 

Il  giorno __________________  presso __________________________________ 

in _________________________ si è riunita l’Assemblea dei Soci per la costituzione del 
Sodalizio. 

Alle ore ___________ prende la parola, in nome del Comitato Promotore, il        
Sig. ________________________________ il quale  porge il saluto agli intervenuti ed 
illustra le finalità che il costituendo Sodalizio intende raggiungere.    Invita i presenti ad 
eleggere un Presidente ed un Segretario dell’Assemblea.    Per acclamazione, vengono 
eletti rispettivamente: 

il Sig. _______________________________________________________ Presidente ed  

il Sig. _______________________________________________________ Segretario. 

 Il Presidente ringrazia per l’onore fattogli e pone in discussione l’O.d.G. contenuto 
nell’avviso di convocazione: 

1) determinazione di costituzione del Sodalizio, sua denominazione e sua affiliazione
all’Unione Nazionale ENALCACCIA PESCA e TIRO;

2) esame ed approvazione dello Statuto redatto in conformità dello Statuto – tipo
deliberato dal Consiglio Nazionale dell’Unione;

3) elezione del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali;

4) varie ed eventuali.

Posto in discussione il primo punto, l’Assemblea per acclamazione determina la 
costituzione del Sodalizio denominato 

“_______________________________________________________________________” 

e la sua affiliazione all’Unione Nazionale ENALCACCIA PESCA e TIRO. 

Posto in discussione il secondo punto dell’O.d.G. viene approvato lo Statuto. 

Posto in discussione il terzo punto all’O.d.G. l’Assemblea elegge a membri del 
Consiglio Direttivo i Signori: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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 Gli eletti ringraziano e dichiarano di accettare l’incarico. 

 

 A questo punto il Presidente dell’Assemblea sospende momentaneamente la 
seduta ed i componenti il Consiglio Direttivo, convocati dal Consigliere anziano, eleggono 
tra loro: 
 
a Presidente, il Sig.: _______________________________________________________ 

a Vice Presidenti, i Sigg.: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

a Segretario, il Sig.: ________________________________________________________ 

ad Economo Cassiere, il Sig.: ________________________________________________ 

 
 Gli eletti accettano la carica ed il Presidente eletto ne dà comunicazione al 
Presidente dell’Assemblea, che riprende la seduta, per estendere la comunicazione stessa 
ai presenti. 
 
 Non essendovi niente altro da deliberare, alle ore __________ il Presidente 
dell’Assemblea scioglie la riunione, della quale viene redatto il presente Verbale.  
 
  

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

________________________    ________________________ 
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