Decreto n° 0115 / Pres.
Trieste, 30 maggio 2017
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
D.P.R. N. 361/2000, ART. 2. ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER LITALIA ASCOM
MANDAMENTO DI MONFALCONE CON SEDE A MONFALCONE (GO). APPROVAZIONE DELLE
MODIFICHE STATUTARIE.

Firmato da:
DEBORA SERRACCHIANI

in data 30/05/2017

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GABRIELLA DI BLAS

in data 22/05/2017
in data 25/05/2017

Premesso che con decreto del Presidente di Zona di Trieste dell’11 giugno 1946, Div. 3/1
Prot. n. 3183/6608 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato
dell’Associazione dei Commercianti avente sede in Monfalcone (GO) e ne è stato approvato il
relativo statuto;
Vista la domanda del 4 maggio 2017 con cui il Presidente della predetta Associazione, ha
chiesto l’approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea straordinaria dei
soci del 29 marzo 2017;
Visto il verbale di detta Assemblea, a rogito del dott. Armenio Germano, notaio in Ronchi dei
Legionari, rep. n. 73787, racc. n. 34046, registrato a Monfalcone il 3 aprile 2017 al n. 1085/1T;
Rilevato che le modifiche dello statuto sono dirette a valorizzare le peculiarità territoriali dei
soci ed a variare la denominazione in “Confcommercio - Imprese per l’Italia – ASCOM
Mandamento di Monfalcone” ;
Riconosciuta l’opportunità di accogliere la richiesta;
Visto l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
Visti gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Decreta
1. Sono approvate le modifiche statutarie dell’Associazione “Confcommercio - Imprese per
l’Italia – ASCOM Mandamento di Monfalcone” con sede a Monfalcone (GO), deliberate
dall’Assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 29 marzo 2017.
2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell’iscrizione del presente provvedimento
nel Registro regionale delle persone giuridiche.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- Avv. Debora Serracchiani -

