
Racc. N. 1132-----------

---,------------------OEPOSITO OI OOCUrI'\E~nO-------------------------

-------------------------REPU88 LI CA nALIANA-----------------------------

L'anno millenovecentonovantotto il giol'no tr-enta (30) del--

mes e di g i u9no---------------------------,-------------------------

REGISTRATO

A UDINE

U.A111/9g

AI N. ~Llc5
L~i,coo

In Cividale del Fr-iuli e nel mio studio, alla Piazza

(1vCinti a me dotto Francesco Petr-oili. not.:',io L1118 Residenza--

[
-----------------------30 giugno

Giovanni, n,7, alle ore

di Civida12 del Fr-iuli ed iSC1'itto nel Ruolo dei Distretti_-

Nc) i.a r dir iuni ti d i Udine e TolnlE'lZ 0-------------- ---------------- ---

-- -------------------------E' pr-esen t8---------------------------------

Cl RNETIG t1ARINr\, nata a Str-egna li 23 mar-zo 1960 e r'e,=,ident",-

c:J :::an Pietr'o al Natisone, alla Via Ponteacc0, n. 2:3. irnpLi.'

Cj,'.t_a. cod. fisco CRr~ MRN60C63 1971iX. cittadina italiana.------

Certo io notaio della identità per'sonale della costituit(j,

.L<1 quale rinunzia anzitutto, con il mio consenso. all'a5si--

'-;tenza dei. testimoni, e quindi dgendo quale ::;2gl-et.1I';0 del--

ì 'A~.cociazione non r'iconosciuta denominat-3 "I",:tituto per--

l'istnJzione slovena - Zavod za slovensko izobr-a~evanje" ,"-

con sede cì San Pietr-o al Natisone, cod.fisc. 94001760308.-

costituita con atto per notaio Ghir'etti dotto Oscar' di Civi---

d.'lle del Fr-juli in data 6 marzo 1980, reper-t.n. 29623/10646,-

,-egistl'ato a Udine li 18 detti al n.2391, rni dichiar-a che in-

clatCi 26 giu(]no 1998 si è tenuta l'Assemblea gener'ale dei so--



- La costituita espt'essamente mi autor"izza a t"ilasciat"ne co-'

pia autentica a chiunque ne faccia d chies ta. -------------.---

- L8 spese del Pl'esente atto, dipendenti e conseguenziali,-

sono a car' ico dell' d<:.socia l ione. -.----------.-----------------.

La comparente. avendone i requisiti. espressamente dispensa·

me notaio dalla lettura degli allegati dichiarando di avere

degli stessi piena ed esatta conoscenza. _H· .••_.

Del p,'esente atto ho dato lettUl'a alla costituita. la quale.

(j mia inter·pellanza. lo dichiar'a pienament:e confor'me alla·

,:".ua volontL~ e lo approva.- .--- .. -------------.--------------- ..--

'-;critto in par'te con sistema elettr'onico da per'sona di mia-

fiducia sotto la mia dir'ez ione e per" al t,'a par'te a mano da

[li(; not,:,10 su di un foglio per' inter'e pagine due e fin qui-

della terza e viene chiuso alle ol'e L?,~30.·--h-.----- ..--.-------.-

r. t ..o t~ar'ina Cer·flet.ig-------------·------u-------

F rn F,'.=,nr:ASC(') Pet':I'oni notaio (L.S. )----.-- - -..-----.-------- ..



v.le Azzida 9 - YH!49 San Pietro al Natisone (Udine)
tel. 0432-727490 - fax 0432-727152

(\ • J !r-'fiJ~". ~!:) ~:\•. D ./~/'~~.....:-,~...~~~.~:;.-..-, ..>.A!kpdO lelt. ..._...__ .__ ..ali atto N. '~r, " "":,';'h'l'::<:\
r '''::'~':'' :-._~:~..;:~.';.;- '.'~.\

di l'accorta. j ,.,': ",:' ::."~\ \ \

r • _,.. ,_ •... - .. 1

Slovena \ ,':: ,: ;.' .' :-' .:
.. ,,: : '~// - /

gIUgno 1998-," .ci.-L......._
.~; -.~:- '

Zavoc! za slovensko izohrazevanje
Siovensko solsko srediscc

Spcter. Azlinska cesta 9 (Videm.lwlijaJ
tcl. 0039-432-727490

VERBALE
dell'assemblea straordinaria

dell'Istituto per l'Istruzione
San Pietro al Natisone, 26

Istituto per l'Istruzione Siovena
Centro scolastico sloveno

<

L'assemblea straordinaria ha luogo in occasione della consegna delle pagelle
presso la sede sociale sita a San Pietro ar Natisone in via Azzida, 9 ha inizio
alle ore] 9.30 con il seguente ordine del giorno:
1 - deliberazione modifiche statutarie
2 - varie ed eventuali.

Sono presenti i soci:
Ezio Banelli,Enzo Busolini, Germano Cendou, Marina Cernetig, Donato
Cernoia, Daniela Chiuch, Aldo Clodig, Nilla Corredig, Isabella Coren, Ivana
Cragnaz, Anlonella Cromaz, Renala Cromaz, Alda Crucil, 1\usa Danjelic,
Savina Deganutti, Luana Drigo, Carmen Faotini, Renzo Fcrluga, Albino
Gariup, Marino Gariup, Paolo Giro, Daniele Golles, Viviana Gruden,
Alessandro Guglielmotti, Tanja Hrast, Flavia Ponte, Daniela Lauretig, Katja
Leban, Antonella Loszach, Andrea Marmai, Dario Martinig. Arianna
Meneghelli, Loredana Mcneghelli. Vilma Mussig, Maurizio t\amor. Paolo
Petricig, Marina Pocovaz. Adriano Qualizza, Donatella Ruttar, Franco Rucli.
Claudia Salamant, Antonella Scaunich, Franco Simoncig. Sergio Specogna.
Vilma Tomasetig, Ines Talotti. Sabina Terlicher, Lucia Trusgllach. Alvaro
Zantovino. Pio Bertolutti, Pio Chiahai, Alice Clinaz, Beppino Crisetig, Enzo
Duriavig, Lucia Lauretig, Luca Manig, Maria Marcolin, Majda Muzurovic.
Loretta Primosig, Giovanni Rossi, Fabiola Tomasetig, Damijan Vizentin,
Zanuttig Giacomino. Alessandro Vogrig.

Constata la validità dell'assemblea, il presidente Paolo Petricig apre la seduta
con il saluto ai presenti e la lettura dell'ordine del giorno proposto:
a norma dello statuto le modifiche statutarie vengono apportate dalla
maggioranza dei soci - i soci presenti sono 64 su 120 iscritti pertanto
l'Assemblea può deliberare le modifiche statutarie dovute in seguito alla
pubblicazione del Decreto Legge n 460 del 4.12.1997 che prevede la riforma
degli enti che non hanno scopo di lucro e l'adeguamento degli statuti entro il
temi ne ordinatorio del 30 giugno 1998; in base all'art. I del citato decreto
nel quale vengono equiparati i modi di registrazione dell'atto il Consiglio
direttivo dopo aver raccolto informazioni da vari professionisti, ha deciso di
riunire l'assemblea straordinaria senza la presenza di un notaio e di
depositare lo statuto ed il verbale di assemblea tramite lino studio notarile.
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di raccolta.

STATUTO

Art. l - E' costituito 1.' Istitutc per J.'istruzioneslo'./e:::3

- Zavod za slovensko iZCara2eVan.je

zione rigorosamente apartitica.

diffondere l'istruzione in ::'i,,~uo.s!..c\7er:ae lo. cc:-:c-

con sede a San Pietro al Natisone.::"'Iscituto è un'assoc.:ia- ,\
\

/~.'
-' i

L' Istituto ha le ..3e'g'Jenti fi:la~it.::~:

"l I Istituto"), associaz~'::me ope~C:.r::ese::za :::Hli di ~'~c.:.::-c',

Art. 2 -

scenza della lingua, CL:. l ~1~::3

slovena nella provincla j~ ;JdÙ,e;

I
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•......•. ~. -:-;..: - ..'-'~--'---

- v- .....•.....L\ :.;...H'=~

SCO l :-"l.3.~.:. ....,_

prOIT.uovere Ognl

., - . ~~
prorr.uovere .la I":-eqce:""ì.za. ~:lel~2 '::CL.:':_2

slovena a::raverso

adulti ed in altro modo :::-~:er.U:02:::e~'...:.::.:.:;2:~~:'::scc;:c,

':::::C·r:-~":...:2-:·,-~'_:-=

..

terntorio della provincia _ii. :Jdine,

slovena e di forrnazione ..
pe·j.aqo\; :.ca cc~!--..:e:-e::=2:

simposi, escursionl e viaggi di studio

curare l'orientamento scolastico ec', \.1."1iversitaric co:--,

opportuni interventi di sostegno per la formazione dei



- esercitare, '- ~..•.

~.' .. - ~.- . ,"'. - ,. ' .
:::'L ..., .:_"':"'.1. L-:-:' _ ~ ~._ ...:; , c.':'; .

.:..L-:-~':~.""-:-: ~_

PIe . .5

attraverso prograiClTù..a:ll1L:c l i

'Iità

1
..., l'Istitu:::.::: ;)1:;[

-o , , _.'-"-'~ -- .........•.

ed o[ga~i.:::.:::a.:::~---

.:. ~--:''::,

- - ~ - " .-- .... - ..-..-.- .-- .
•....... _~.~--

-- - - - ---
...•..• - .•.• ---- ~'-' ... - - - -

...:...-._~ - •....•. -- '-
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-o::; -. -..•..
_ _ •. -... ....L __ ~ •• ...:.... p;...•!- ,...•- •

__ ._ ,•••• ~ •• _ •• n _ •• _- ,". - ."-' '-' '-' - - .- - -- --

presen:::e - -- .--.- .•.. - .......•

scc:.:... , • o.' __ .::: - "
.;.......:.... ...:.... -- ..- - .•.- - ---' . - __ '0'_ .• -.: - ..•..

::LS1Cne, o rgc.~-:i.::: .::a.::.:..:x, ~

SCOpl e che S.i. -::;::_~.::-=.:::-~-

Chi intende essere ammesso cc:;.';: s:)·:::-'-:;~c.'Ir.s. ;;resenta::'-2 c,'

Consiglio Direttivo domanda s.::ri::::d: i:~~:>?iJ.,a:,-d:)si~,--l

/



- rifiuto motivato del rinnovo della tessera asscciati'Ié1 da.

parte degli organi direttivi;

- morte del SOC10;

- esclusione, che potrà essere delibe.::a.tadal -:::':X":::3l'J~ ~~'

Direttiva a maggioranza assoluta del suoi. Ln(~Illr)rl:::r.l,::1.C'!:.-é:

venga constatato:

- mancato pagamento della quota sociale

- mancata ottemper~lza alla fina~~cà ed alle
<'

: _-::J----.

;",- - ::--

....•. ~ ~.-..
\_~:-:;- --:;

v-' ••....•.....•" ,-.::: - _ •....•....... ,~ - ,. -

Art. Ste:::- - Di:::-itt:.

La qualità di SOC10 colle[:i~o da ~~rltto:

- a partecipare a tutte le attività prOITDSSC dal~'

aSSCCla:::l,one;

- a partecipare al~e asserrblee, es;xirnendo il ?rC?:-l::::

tramite un suo rappresentante, anche in ordine alla

approvazione e modifica delle norme dello statuto e di

eventuali regolamenti e per la now~na degli organl



delibere approvate dagli organi sociali, oppure per

comportamenti che in qualunque modo arrechino danni mrali

o materiali all'associazione.

I soci esclusi potraTh'ìo ricorrere contro il provvedirnenLo

nella prima assemblea ordinaria.

Art. 6 - L'Istituto si articola nei seguenti organi:

a - Assemblea

b - Consiglio Direttivo

c - Pcesidente

;
/

~I[. 7 - La convocazione dell'.~s~101ea dei 5cci deve

e - Di.rettore

-"'. - ,,-,- ...'-' - - ..... ~-~ ~~,,.... - ....•- .•...... --~.••.....
j --; -... ~.••::..:..-,-- -,,'....-- .._~

Segr-etario

d-Revisori dei conci

9 - Ufficio per l'istr-uzio~~ slovena.

sociale e con qualun~Je s:~s~e~:~

p~lata ,jella clW11one.

prlffiaed in seconda comiOcazione. Si dic;lla.:-avali:ia 11'

soci ed in seconda convocazione qualur.qLe 51a il lìwnero

degli intervenuti o rappresencati. La seconda convocaz.:one

può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Tutti gli atti deliberativi sono approvati a magglO'::-i:in::s.



dopo la prima.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche statutarie

// ..---._-~,0.1' ,.>....#( -. -, .

l· .' .~

- lo scioglimento dell'associazione.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 7

membri che rimangono in carica per tre anni. Del Consic;li'J

Direttivo fanno inoltre parte come membri di diritto anche

il Direttore, il Segretario ed un rappresentante del

personale dipendente COi'. diri t1:.0 di dele.gè, ;:utLi S2n=::, I
diritto di voto.

::.-.:.'.-::':.':"e5 c 3. _"'...

. -
.1.C':~:2 çer ~_s;:..::r:-2.:-'::' ,. ;~~)r:l:>,_L~_~~I

Il Consiglio si riunisce ;::..;[[e le '1011:.02 c;.e :;'1. ?r2s-'-,::e:-,c::e

lo ritenga necessarlO ~

almeno due dei suoi membr i e ,=omUTiq'JeaLlleno una \,-c~C2

all' anno per deliberare l::=r'iine ai tiL~:-.c2-l;O:::5:~-::2-',-C-

convocaZlone aVVlene Cl

salvo casi urgenti. Le rL.l.::~o:~iSOLO vaL.:i::::::c:n ~a pcesc::rl='"i

Il Consiglio Direttiva :-,,,s. ~ seguent:i con'piti e pcce::l:

a - formula i progr~mi a~~uali e poliewlali;

b -predispone l bilanci consw1tivo e preventivo, stabilisce

l'ammontare delle quote sociali;

c - cura gli atti relativi al conseguimento delle



regolare tenuta della contabilità sociale e sul bilancio.

Annualmente predispongono la propria relazione in occasione

dell'assemblea ordinaria.

i<.rt. 12 - Il Direttore, ominatc- dal ConsiqLe. Dir-ec:.::i'lO, e

responsabile dell'andamento dell'Ufficio per- l'istruzione

slovena. Suoi compiti sono:

a - curare il funzionamento dell' Ufficio per l'istruzione

slovena;

i0--

L:':':--=-: :':"-J::'.

~--~,.......,.~--.- ..~ .~ - -
••.•••••• __ - - - o_° _ ~~ ~~: ::--.2 -=::; ::.' ~:.=:.~ ..:...,

'd ... j .. , . d ...o - ren ere esecuClvl l re~loe~aCl -egl1 ~rg~nl

ciell'Iscituto;

c - p~o~orr'3 al Consiglic; ['irec:ivc l'ass~:n=L;;...,e ,:~2_

cosa acca a realizzare i pla~l de::'Is:i:~:C;

o - cur:are l rapporti con il ~er:sona~~.

a - redigere _ verbali celle varie sedute cieL' ass2r:-'::ì:::a,

['':.1:'et t: iva e dell';Jffici,:)

slovena;

i) - te:~e~e l'inventario delle 2ttrezzat~r~,

degLi strumenci;

c - curare l'archivio e la biblioteca dell' Ist:itu:o a~lct:c':

valendosi della collaborazione di personale specializ:::arc·;

d -predisporre e archiviare la corrispondenza dell' 1-



c - da elargizioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi,

atti di liberalità provenienti a qualsiasi titolo da SOCl e

nO:1 SOCl a sostegno dell' attività o dei progetci;

da contributi di en[i pubblici e privati;

dagli utili derivanti dalle manifestazioni e da avanzi di

gestione che saranno esclusiv&~ente reinvestiti per la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
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direttamente connesse;

l'attivo sociale.

Il patrimonio sociale ~c~ e ffidl

all'atto del suo sClcgl~~e~:o.

Il Ci la.r1Ciocompre:::::eu.., re:-:èi:c':~::::.::
....••• •.........•~w, •.••..•..

. '.~....L.. • # __
- ..... -., ~ , -. -'-' .•..

_ .. _ .:.:.=.. ~. __ ~':l__ ..

per l'esercizio SOC2.a.:.e:J.a-'-.L \:)e:::.a':"0__
............ ~ - .

,~ __ ::..._:._:_C::

successivamente approva::o dall' aSS2.7bh;2 e;-.•t:co ci:''-Tc.:emeSl

dalla chiusura dell'esercizio.

f"I.rt.17 - Il patrimonic è proprie:à. h:::i'Ji.siclle ::ie~l''::-

stituto. In caso di scioglime:1to dell' Istitu[o l'asser.1-

blea dei soci provvederà alla nOinina di uno CI plU

liquidatori determinandone i poteri; il patrimo~ic residuo


