
Verbale di assemblea ordinaria

L’anno 2022 il giorno 2 del mese di gennaio alle ore 18.00 presso la sede dell’associazione si è 

riunita l’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione Civil Words per discutere e deliberare sul 

seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Conferma componenti Consiglio Direttivo

2) Attribuzione poteri di firma e di operatività sui conti correnti delPassociazione

3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente, Sig. Alessandro Carfagna, il quale constata e 

dà atto che sono presenti tutti i soci dell’Associazione e che nessuno si oppone alla trattazione dei 

temi posti all’ordine del giorno.

Viene designato segretario per la presente assemblea la Sig.ra Daniela Estefania Ortiz Zambrano 

che accetta e redige il verbale.

Il Presidente ringrazia la partecipazione dei soci a questa prima assemblea resasi necessaria per 

precisare i componenti del consiglio direttivo nominati in sede di costituzione dell’associazione. 

L’assemblea dei soci all’unanimità delibera e conferma che i componenti del primo Consiglio 

Direttivo, che rimanà in carica per un anno, in particolare fino all’approvazione del primo bilancio 

di esercizio, sono:

Carfagna Alessandro 

Maccanò Sebastiano 

- Ortiz Zambrano Daniela Estefania

Passando al secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti la necessità 

di aprire uno o più conti correnti bancari e/o postali a nome dell’Associazione e attribuire poteri di 

firma e di operatività sugli stessi.

L’assemblea, dopo breve discussione, all’unanimità dei presenti delibera di:

Attribuire pieni poteri al Presidente dell’Associazione, e al vice presidente, in forma 

disgiunta, per l’apertura di conti correnti bancari e/o postali a nome dell’Associazione 

Conferire a ciascun membro del Consiglio Direttivo il potere di operare su tali conti correnti 

con firma disgiunta.



Null’altro essendovi da discutere e da delibetare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 

dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 19.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente 

verbale.
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