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------------------VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della------------------

---------"FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE-----------

------------------------------------------------------------------------TURI STI CA"------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA----------------------------------------------------------

Il sette ottobre duemiladiciannove-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------7 ottobre 2019-------------------------------------------------------------------------

alle ore undici e cinque------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

in Saint Christophe, in Località La Maladière, pres so la sede del l’Assessora-

to al Turismo, Sport, Com mercio, Agricoltura e Beni Cul turali al piano pri-

mo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innanzi a me dottor Antonio Marzani, Notaio in Ao sta, iscritto al Collegio

no tarile del distretto di Ao sta,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------è presente:-----------------------------------------------------------------------------

.. la signora Jean nette BONDAZ, nata ad Ao sta il 28 ago sto 1979 e do mi ci-

liata  ai  fini  del  presente  atto  presso  la  se de  del l'Ente di cui in segui to, nel la

sua qua li tà di Pre si dente della---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------"FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE-----------

------------------------------------------------------------------------TURI STI CA"-------------------------------------------------------------------------

con sede in Châtillon (AO), Via Italo Mus n.14, Co dice Fi scale

00582440079 corrispondente al numero di iscrizione al Registro del le Impre-

se di Aosta, R.E.A. n. AO-72057.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità per so na le io Notaio so-

no certo, mi richie de di ricevere in forma pubbli ca il presente atto e mi di-

chiara che si trova qui riu ni to il Consiglio di Amministrazione della predetta

Fondazio ne per discu tere e deli berare sul seguente---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------Ordine del Giorno--------------------------------------------------------------------

1. Approvazione delle modifiche statutarie art.12.----------------------------------------------------------------

E invita me Notaio a far constare da questo pubbli co ver bale le risultanze che

il Consiglio stesso andrà ad adot tare. Al che aderendo io Notaio do at to di

quanto segue.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assume la presidenza, ai sensi del vigente sta tuto, la com pa rente la quale---------

-------------------------------------------------------------------------------constata:-------------------------------------------------------------------------------

- che il Consiglio di Amministrazione è stato rego larmente con vo ca to me-

diante avviso inviato ai sensi di legge e di sta tuto in unica convocazione in

que sto luogo, giorno e ora;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che del Consiglio di Amministrazione sono presen ti: il Pre si dente nella per-

sona della signora Jean nette BONDAZ e i Consiglieri signori Camillo ROS-

SET e Laurent VIERIN, Assessore regionale;--------------------------------------------------------------------------

- che è presente il Revisore Unico dott.Pierpaolo IMPERIAL;-------------------------------------

- che è presente il Direttore dott.ssa No ra Maria Sil vana MARTI NET;-----------------

-----------------------------------------------------------------------------e dichiara:-----------------------------------------------------------------------------

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei pre sen ti;------------------------------------------

- che il Consiglio di Amministrazione è quindi va li do ed ido neo a deliberare

sul punto di cui al pre detto ordine del giorno.--------------------------------------------------------------------------

Il Presidente prende la parola ed espone ai Consiglieri, re la tivamente al pri-

mo  e  unico  punto  all'ordine del giorno, co me in da ta 31 luglio 2019 sul Bol-

lettino Ufficiale della Regio ne Auto noma Val le d’Aosta n.35 è stata pub-
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blicata la modifica zione alla Legge Regionale 28 giugno 1991, n.20 re lativa

alla Fondazione per la formazione profes sionale tu ri stica.----------------------------------------------

La modifica è esclusivamente relativa all'in se rimento nel l'art.12 dello Statu to

della possibi lità che venga a es sere no mi nato in seno al Consi glio di Am-

ministrazione, in luogo del l'As ses sore regionale competente in materia di tu-

ri smo, un suo de le gato.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione - udito quanto so pra, dopo breve di scus-

sione - all'unanimità con voto palese espresso per al zata di mano,----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------delibera--------------------------------------------------------------------------------

- di approvare la modifica proposta dal Presidente relativa al l'art.12 dello

Statuto sociale;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- di allegare al presente verbale sotto la lettera "A" detto nuovo statuto ag-

giornato alla luce di quan to sopra, omessane la lettura per dispensa avu tane

dalla comparente con il mio con senso e pre via sua e mia sottoscrizione;-------------

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Am ministra zione per ap-

portare al presente atto e alle gato statuto tutte quelle mo difiche non sostan-

ziali che venissero richieste dal le competen ti Au torità in sede di pubblicità

del presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la pa rola il Con-

siglio di Amministrazione viene sciolto alle ore undici e dieci. ----------------------------------

La parte, acquisita l'informativa ai sensi dell'ar ticolo 13 del De creto Legisla-

tivo n. 196/2003, pre sta il proprio con senso al trat tamento dei dati per sonali

qui dalla stessa for niti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto a macchina da

persona di mia fiducia sotto la mia direzione ove non scritto di mio pugno,

del quale ho dato lettura in assemblea alla com parente che, approvandolo,

con me lo sottoscrive alle ore undici e quindici circa.---------------------------------------------------------

Consta di un foglio scritto per tre pa gi ne in te re e per la quarta fin qui.------------------

Firmato in originale: Jeannette Bondaz - Antonio Marzani notaio----------------------------
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