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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE ADOV GENOVA 

 
In data 22 giugno 2022 alle ore 21.00, si è riunito in teleconferenza via Zoom, il Consiglio Direttivo 
dell’associazione Adov Genova, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Verifica dati societari e completamento della procedura di iscrizione al Registro Unico del Terzo 
Settore (RUNTS) 

2. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i seguenti consiglieri Rocco Rocca (presidente dell’associazione), Serena Allemanni, Beatrice 
Ghersi, Marica Roda. 
 
A norma dello Statuto, assume la presidenza, Rocco Rocca, il quale chiama a fungere da segretario 
verbalizzante della seduta Marica Roda 
 
Il Presidente, rilevato che la riunione è stata regolarmente convocata in data 22 giugno, a mezzo link Zoom, 
via WhatsApp, accertato il raggiungimento del numero legale atto a deliberare a norma delle disposizioni 
statutarie, dichiara il Consiglio Direttivo validamente costituito ai sensi dello statuto. 
 
 
Il Presidente inizia la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.  
 

1. Il primo punto riguarda Verifica dati societari e completamento della procedura di iscrizione al 
Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) 
 

Il Presidente illustra lo stato di avanzamento della procedura telematica per la registrazione dell’associazione  
al RUNTS. Mostra il servizio, ospitato nel sito del Ministero del lavoro e illustra le modalità di accesso. 
Il Consiglio verifica la corrispondenza dei dati inseriti nelle due pratiche aperte (pratica Variazione e pratica 
Deposito Bilancio) e autorizza il Presidente a completare la procedura con il download dei due testi-modello 
e il successivo upload dei due testi firmati, corredati dagli allegati prodotti. 
La procedura telematica viene completata seduta stante. 
 
Alle ore 21:50 il Presidente, constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, e 
che nessuno dei presenti chiede di intervenire, non essendovi null’altro da deliberare, dichiara chiusa la 
riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
 
  Il Presidente             Il Segretario verbalizzante    
 
…………………………………………….    ……………………………………………………. 


