
 

 

 

 

 

ATTO PUBBLICO 

 
 

VERBALE 

 

dell’Assemblea dei delegati 

dell’Associazione  

Spazzacamino Svizzero 

Aarau 

 
 

11 giugno 2021 

 
 

In conformità con l’Ordinanza 3 COVID-19 
 
 
 
 
 

 
Io sottoscritto Stefan Schönberger, notaio pubblico a Basilea, certifico quanto segue: 

 
 
 

Oggi, nel mio ufficio sito in Hirschgässlein 30, 4051 Basilea, nella sala riunioni n. 3, alle 

ore 10.00, ho assistito nel rispetto dell'Ordinanza 3 COVID-19 all'Assemblea dei delegati 

dell'Associazione Spazzacamino Svizzero con sede ad Aarau. Erano presenti e, se non 

conosciuti personalmente, hanno esibito documento d’identità in corso di validità, il Sig. 

Paul Grässli, di Grabs, a Grabs, Presidente del Comitato Centrale, il Sig. Marcello 

Zandona, di Münchenstein, a Füllinsdorf, Segretario Generale, e il Dott. Stephan Frey, di 

Bellikon, a Basilea, avvocato presso lo studio NEOVIUS AG. Il signor Paul Grässli ha 

assunto la presidenza. I presenti mi hanno incaricato di redigere un atto pubblico 

rappresentato dal presente verbale dell’Assemblea dei delegati dell'Associazione 

Spazzacamino Svizzero con sede ad Aarau. 
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2 Il Sig. Paul Grässli e il Sig. Marcello Zandona, dopo che ho rammentato loro il dovere 

di verità, hanno dichiarato quanto segue: 

L'Associazione Spazzacamino Svizzero ha indetto con invito del 17 maggio 2021 

l'odierna Assemblea dei delegati. L'invito è stato inviato il 17 maggio 2021. In conformità 

con l'Ordinanza 3 COVID 19, i membri sono stati invitati ad esprimere il loro voto 

esclusivamente in forma scritta. 

Alla data di spedizione, l'Associazione contava 66 (sessantasei) delegati e 7 (sette) 

membri del Comitato centrale. 

Ad ogni delegato e membro del Comitato centrale sono stati inviati l'ordine del giorno con 

le relative schede di votazione ed elezione, un foglio di istruzioni su come compilare e 

restituire le schede entro la scadenza, e una busta preaffrancata indirizzata a NEOVIUS 

AG, all'attenzione del Dott. Stephan Frey, mentre i membri del Comitato centrale hanno 

ricevuto solo una scheda di elezione. Il Dott. Stephan Frey ha raccolto le buste giunte a 

destinazione senza alcun intervento da parte di membri dell'Associazione. 

Le persone interessate a ricoprire una carica all’interno dell’Associazione si sono 

candidate in forma scritta, dichiarando in tal modo di accettare un’eventuale elezione. 

Il contenitore predisposto qui contiene tutte le schede ricevute entro le ore 10.00 di oggi. 

Le buste sono ancora chiuse. 

 

3 In seguito, i signori Paul Grässli e Marcello Zandona hanno aperto in mia presenza 

le buste presenti nel contenitore senza esaminare il contenuto delle buste stesse. Il Dott. 

Stephan Frey ha proceduto allo spoglio dopo aver estratto le schede dalle buste. Ho 

provveduto personalmente a controllare l’intera procedura assicurandomi della 

correttezza del computo. 

 

 

4 I risultati dello spoglio delle schede di elezione e votazione sono i seguenti: 

 

Entro le ore 10:00 di oggi sono state recapitate in tutto 72 (settantadue) buste. 
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Abbiamo ricevuto 71 (settantuno) schede di votazione e 63 (sessantatré) schede di 

elezione. Tutte le schede sono valide, tranne una scheda di elezione. 

 

I risultati delle votazioni in merito ai punti all'ordine del giorno (Verbale, Rapporto 

annuale del Presidente centrale, Rapporto annuale, Bilancio annuale, Budget, Richiesta 

fondo per la formazione professionale Spazzacamino Svizzero, Contributo annuale e 

Revisione) sono riportati nella tabella allegata al presente atto provvisto di sigillo. 

 

I risultati delle elezioni sono mostrati in dettaglio nella tabella allegata al presente atto 

provvisto di sigillo. Per ricoprire la seguente carica è stata eletta la seguente persona: 

 
1. Elezione di un membro del Comitato di controllo: 

Hans Kupper 

 

 
5 Certifico pertanto che le votazioni e le elezioni di cui al punto 4 (quattro) 

dell'Assemblea dei delegati dell'Associazione Spazzacamino Svizzero si sono svolte 

correttamente e sono valide. 

 
6 L’Assemblea dei delegati si è conclusa alle 11.00 con la validazione delle schede di 

votazione e di elezione. 

 
7 Tutti i documenti relativi a votazioni ed elezioni, inclusi l'invito all'Assemblea dei 

delegati e la tabella con i risultati delle votazioni e delle elezioni, sono allegati al presente 

atto provvisto di sigillo. 

 

8 Il presente atto, redatto in originale, viene consegnato all'Associazione 

Spazzacamino Svizzero. 
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Basilea, 11 giugno 2021 (undici giugno duemilaventuno). 

 
 
 
 
 
  

                                     Stefan Schönberger, Notaio 
 
 
 

AR 77/2021 

Presidente 



 

Assemblea dei delegati  
11 giugno 2021, ore 10.00 
Votazioni ed elezioni 

 

 

 
 

Votazioni 

 
1. Verbale 

Verbale della 103° Assemblea dei delegati 

del 5 giugno 2020 (in forma scritta) 

Voti 

□ sì □ no □ astenuti □ nulli 

Voti totali: 71 00 00 00 

 

 

2. Rapporto annuale del Presidente centrale 

 
Rapporto annuale del Presidente centrale 
2020 

Voti 

□ sì □ no □ astenuti □ nulli 

Voti totali: 71 00 00 00 

 

3. Rapporto annuale 

 
Rapporto annuale 2020 

Voti 

□ sì □ no □ astenuti □ nulli 

Voti totali: 71 00 00 00 

 
 

4. Bilancio annuale 
 

Bilancio annuale 2020  

Approvazione e discarico del Comitato 
centrale e dell’amministrazione 

Voti 

□ sì □ no □ astenuti □ nulli 

Voti totali: 70 01 00 00 

 

5. Budget 

 
Approvazione del budget 2022 

Voti 

□ sì □ no □ astenuti □ nulli 

Voti totali: 60 10 01 00 

 

6. Richiesta fondo per la formazione professionale Spazzacamino Svizzero 

Approvazione richiesta fondo formazione 

professionale Spazzacamino Svizzero  

Voti 

□ sì □ no □ astenuti □ nulli 

Voti totali: 56 13 02 00 
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Assemblea dei delegati  
11 giugno 2021, ore 10.00 
Votazioni ed elezioni 

 

 

 
 

 

7. Contributo annuale 
 

Approvazione aumento del contributo da 
580 Fr. a 880 Fr. più 2 per mille 
dell’ammontare del salario annuale su base 
lorda 

Voti 

□ sì □ no □ astenuti □ nulli 

Voti totali: 54 16 01 00 

 

8. Revisione 

Elezione revisori bilancio 

Steuer-Bilanz-Treuhand SA, Zurigo 

Voti 

□ sì □ no □ astenuti □ nulli 

Voti totali: 71 00 00 00 

 

 
Elezioni 

 
1. Elezione di un membro del Comitato di controllo 

 

Candidato Cantone Voto 

Peter Tischhauser AG □ sì □ no □ astenuti □ nulli 

Voti totali: 29 30 03 01 

Hans Kupper ZH □ sì □ no □ astenuti □ nulli 

Voti totali: 30 29 03 01 

 
 

Basilea, 11 giugno 2021 

 

 
Il presidente: 

 

 

 

 
Paul Grässli 
Presidente del Comitato centrale 
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