
VERBALE  DI COSTITUZIONE  dell’U.C.I. Zonale ………………  
 
 
L’anno …………….., il mese di ………… , il giorno  ………. , alle ore …… si sono  riuniti , nei 
locali della sede sociale sita in …….…………….… via …….……………….. i Signori: 

1)  
2)  
3)  

per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 
1) costituzione   dell’U.C.I. zonale; 
2) adozione dello Statuto nazionale e degli allegati; 
3) elezione del Comitato zonale; 
4) elezione del Presidente; 
5) poteri al Presidente; 
6) varie ed eventuali. 
 
      Presiede l’Assemblea dei produttori agricoli, regolarmente costituita, il Sig. ……………………  
che propone,  quale segretario verbalizzante, il  Sig. …………………. La proposta viene accolta 
all’unanimità e si passa alla trattazione del  
1) punto all’O.d.G.. Il Presidente evidenzia la notevole importanza che assume la costituzione dell’ 
U.C.I. - Unione Coltivatori Italiani nella zona di ………………… della provincia di 
………………………  per la  tutela e la  difesa degli interessi e dei diritti dei produttori, degli 
imprenditori agricoli e dei cittadini tutti. 
2) secondo punto all’O.D.G. dopo ampio dibattito i presenti udita la relazione del presidente 
dell’Assemblea  deliberano all’unanimità la costituzione dell’U.C.I. zonale e l’adozione dello 
Statuto nazionale, del Codice Etico e del Regolamento, che costituiscono parte integrante del 
presente Verbale di Costituzione dell’UCI zonale, al fine di regolamentare in coerenza con il livello 
nazionale la vita sociale del costituendo Comitato zonale dell’UCI. 
Sul terzo punto all’o.d.g. il Presidente ……………….. propone una lista di nomi, quali Componenti 
del Comitato promotore della zona UCI di …………………... Dopo ampio dibattito  tutti i presenti, 
all’unanimità, deliberano di nominare componenti il Comitato zonale i signori: 

1.   
2.   
3.  

con il compito primario di avviare l’azione di proselitismo presso la categoria al fine di dare vita 
alla base associativa e di sviluppare l’attività politico-sindacale nell’area. 
Sul 4° punto all’o.d.g.   viene avanzata la proposta al suddetto Comitato di nominare Presidente 
dell’UCI zonale il Sig. …………………. 
Dopo l’intervento di vari componenti la proposta viene approvata all’unanimità. 
Sul 5° punto all’o.d.g., nel ringraziare per la fiducia accordata, il Presidente evidenzia la necessità,  
al fine di svolgere appieno le attività istituzionali e i vari adempimenti amministrativi e fiscali, di 
essere autorizzato all’apertura di un conto corrente intestato all’UCI zonale e alla richiesta di 
apertura della partita IVA. Inoltre propone di trasmettere il presente verbale sia all’UCI provinciale 
che all’UCI nazionale per la presa d’atto della costituzione dell’UCI zonale di …………………..  
Dopo ampio dibattito la proposta viene approvata all’unanimità.  
Alle ore _________   non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
IL SEGRETARIO                          IL PRESIDENTE 
       
 
 
 
Allegato: Statuto,  Codice Etico, Regolamento, carta d’Identità del Presidente. 
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