CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
Verbale riunione del Consiglio CSI di ASCOLI PICENO
28 giugno 2021
in modalità audio-video conferenza ai sensi dell’art. 73, c. 4, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 30, c. 7, dello statuto nazionale.

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Fabio, Cinciripini Francesco, Cocchieri Fabio, De Zio
Giacomo Antonio Italo, Sacchini Eleonora.
Assenti: D’Isidoro Valentino, Matalucci Don Amedeo, Poloni Luigi.
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.g.:
1. Modifica denominazione Comitato per variazione al codice fiscale;
2. Varie ed eventuali.

1

I lavori del Consiglio Provinciale del Comitato di Ascoli Piceno si svolgono in modalità audio-video conferenza ai
sensi dell’art. 73, c. 4, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e
dell’art. 30, c. 7, dello statuto nazionale, e iniziano alle ore 17.30 del 28 giugno 2021.
Il Presidente provinciale Benigni Antonio ringrazia i presenti di essere intervenuti con urgenza alla riunione di
Consiglio ed espone brevemente la motivazione per la quale è stato necessario convocare d’urgenza la riunione
di Consiglio.
Su richiesta della Presidenza Nazionale, in modo specifico, dall’ufficio territorio e tesseramento, in data 16
giugno è pervenuta comunicazione in merito alla necessità di omologare tutti i comitati territoriali e regionali
nella documentazione inerente agli stessi. In particolar modo, si tratta di uniformare le denominazioni presenti
dei certificati di attribuzione del codice fiscale con le ragioni sociali presenti nello statuto.
Il tutto, per agevolare le future procedure di inserimento nel RUNTS (registro unico nazionale terzo settore) di
tutti i comitati territoriali e regionali C.S.I.
In merito al nostro Comitato, la modifica che si richiede di approvare, è inerente alla denominazione del
Comitato sul certificato di attribuzione del Codice Fiscale.
La denominazione corretta richiesta è la seguente, Comitato Territoriale C.S.I. di Ascoli Piceno,
mentre al momento è presente la denominazione, Comitato Provinciale del C.S.I. di Ascoli Piceno.
Le altre correzioni e variazioni da adempiere sono già presenti nel nostro certificato di attribuzione grazie a delle
modifiche fatte nel 2011.
Il Presidente provinciale Benigni Antonio chiede ai presenti di deliberare e dare mandata al Consigliere
Provinciale Direttore dell’area segreteria Sacchini Eleonora di svolgere presso l’agenzia delle entrate tale
operazione di presentazione variazione tramite modello AA5/6 .
DELIBERA n.12/2021 del 15/06/2021 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità di cambiare denominazione al comitato in Comitato Territoriale C.S.I. di
Ascoli Piceno e delega il Consigliere Provinciale Direttore dell’area segreteria Sacchini Eleonora a compiere le
procedure necessarie presso l’ufficio territoriale dell’agenzia delle entrate di San Benedetto del Tronto.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio chiude la seduta alle ore 18:10.
Presidente
(Benigni Antonio)

Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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