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VERBALE 13.AS/1 DEL 28 GENNAIO 2013 

In data 28 gennaio 2013 alle ore 21:30 presso la Cittadella del Carnevale sita in Viareggio, 

via Santa Maria Goretti, si è riunita l’Assemblea dei Carnevalari, regolarmente convocata 

con comunicazione notificata in data 13 dicembre 2012, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Rideterminazione della quota associativa; 

2. Elezione dei Probiviri; 

3. Modifica dello Statuto; 

Sono presenti 10 componenti sui 12 aventi diritto. 

Assume la presidenza dell’assemblea, ai sensi delle disposizioni statutarie, il Commissario 

Anziano Roberto GHILARDUCCI. 

Constata la validità dell’assemblea, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del 

giorno. Esaurita la discussione, 

L’ASSEMBLEA DEI CARNEVALARI 

Visto lo Statuto dell'Associazione 

Ritenuta la propria competenza 

Considerato quanto segue: 

(1) Si ritiene necessario rideterminare la quota associativa, ai sensi dell’art. 8 dello 

Statuto, attualmente fissata in euro 50,00 (cinquanta/00) dall’Atto Costitutivo; 

(2) Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto è necessario eleggere i Probiviri che non sono stati 

nominati nell’Atto Costitutivo; l’Assemblea ha ricevuto le seguenti candidature: 

Simone SIMONINI, Enrico COPPI, Daniele PAOLINELLI, tutti eleggibili ai sensi 

dell’art. 22, comma 6 dello Statuto; 

(3) A seguito della mancata iscrizione al registro delle Onlus, rigettata dalla Direzione 

Regionale dell’Agenzia delle Entrate con nota in data 08.01.2013, notificata in data 

14 gennaio 2013, risulta necessario adeguare lo Statuto alla nuova situazione; 

DECIDE 

Decisione 13.AS/1.1 

La quota associativa, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, è rideterminata in euro 25,00 

(venticinque/00); 

Decisione 13.AS/1.2 

Sono eletti Probiviri, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, i seguenti Carnevalari Ordinari: 

Daniele PAOLINELLI, nato a Viareggio (LU) il 28 luglio 1976, residente in 

Viareggio (LU), via Dei Lecci n. 155; 
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Enrico COPPI, nato a Montemignaio (AR) il 9 luglio 1956, residente in Viareggio 

(LU), via Della Libertà n. 11/D; 

Simone SIMONINI, nato a Pietrasanta (LU) il 29 maggio 1976, residente in 

Viareggio (LU), via Clemente Loreta n. 5; 

Decisione 13.AS/1.3 

Sono approvate le seguenti modifiche allo Statuto: 

nel comma 1 dell’art. 1 la parola “onlus” è eliminata; 

il comma 3 dell’art. 1 è sostituito dal seguente: «La denominazione "CARNEVALARI" 

non può in nessun caso essere mutata.»; 

il comma 4 dell’art. 1 è abrogato; 

nel comma 1 dell’art. 5 la frase “, nel rispetto di quanto previsto, limitato e 

regolamentato dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del D.L.gs del 14 novembre 1997 n. 460, nei 

settori di cui all'art. 10” è eliminata; 

nella lettera (k), comma 2 dell’art. 5 la frase “di Viareggio attraverso lo sviluppo e alla 

commercializzazione di gadget di basso valore unitario strettamente legati alla 

manifestazione stessa, il cui ricavato sarà utilizzato unicamente ai fini non lucrativi 

propri dell’associazione” è eliminata; 

il comma 6 dell’art. 5 è abrogato; 

nel comma 7 dell’art. 14 la parola “Minori” è sostituita dalla parola “Aspiranti”; 

nel comma 8 dell’art. 14 tra la parola “notificata” e la parole “con” sono inserite le parole 

“per via telematica” e la frase “al domicilio risultante dal Registro degli Associati” è 

sostituita dalla frase “alla casella email risultante dal Registro degli Associati”; 

nel comma 1 dell’art. 25 le parole “di utilità sociale (Onlus)” sono eliminate; 

nel comma 2 dell’art. 26 la frase “posto nella sede sociale” è sostituita dalla frase 

“pubblicato telematicamente sul sito www.carnevalari.it”; 

nel comma 2 dell’art. 28 la frase “di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, 

sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 

1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge” è sostituita dalla frase “con 

finalità analoghe”; 

 

Tutte decisioni sono assunte all'unanimità dei presenti. 

Null'altro essendovi da decidere, l’assemblea è conclusa alle ore 22:30. 


