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Vittorio Veneto 20 agosto 2020    AI SOCI  

        AL COLLEGIO DEI REVISORI  

        AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

        LORO SEDI 

Oggetto: Convocazione Assemblea   

 

Il Consiglio Direttivo convoca, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto e regolamento 
l’Assemblea dei soci  

In seduta straordinaria e ordinaria 

in prima convocazione il giorno 22 settembre 2020 alle ore 6.00  presso la sede in Via S.  
Gottardo,91 – Vittorio Veneto ed,  in seconda convocazione il giorno  

23 settembre 2020 alle ore 20.00 
presso la sede dell’Associazione in Via S. Gottardo 91 (area Fenderl)  

VITTORIO VENETO 

Con il seguente ordine del giorno per l’assemblea in seduta straordinaria: 

1. Adempimenti statutari  
2. Approvazione testi statutari transitorio e definitivo per adeguamento alla Riforma del 

Terzo Settore 
3. conferimento poteri al presidente per porre in atto eventuali modifiche tecniche 

richieste dalla normativa o autorità preposte 
4. Varie ed eventuali  

Con il seguente ordine del giorno per l’assemblea in seduta ordinaria: 

1. Adempimenti statutari 
2. Esame ed approvazione rendiconto associativo chiuso al 31/12/2019, corredato della 

nota integrativa, della relazione sull’attività associativa, nonché del parere del Collegio 
dei Revisori dei Conti 

3. Rinnovo organi sociali: 
a) Definizione n. componenti Consiglio Direttivo 
b) - elezioni 
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c) Quota associativa  anno 2021 
d) Varie ed eventuali 

Ricordiamo che a norma dell’art. 8 dello Statuto solamente i soci in regola con il pagamento della 
quota sociale, hanno diritto di voto (si intendono soci gli intestatari della tessera).  
 
Per la modifica dello Statuto, che deve essere fatta per atto pubblico, è necessaria la presenza di 
un notaio che si fermerà per la prima parte, la seduta straordinaria. 
Vi preghiamo quindi caldamente di  arrivare con un congruo anticipo sull’orario d’inizio per 
poter procedere agli adempimenti statutari (registrazione e controllo dei soci presenti) per  
iniziare in orario i lavori assembleari.  

Poiché è un momento di grande cambiamento per il futuro  dell’associazione Vi 
invitiamo ad essere partecipi per condividere le scelte che dovranno essere 
apportate e che incideranno nelle attività e nella nuova visione associativa. In caso 
di impedimenti alla partecipazione è importante che consegniate la delega ad altro 
socio.  

Sono ammesse, a norma dell’art. 9 dello Statuto, non più di due deleghe per socio. 

Vi aspettiamo, cordiali saluti. 

 

Renata Da Re - Presidente 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

DELEGA 
 

 
Il sottoscritto __________________________________tessera n. _____________________socio 

di Anffas Onlus Sinistra Piave delego il Sig._________________________________ a 

rappresentarmi nell’Assemblea dei soci in sede straordinaria e ordinaria  che si terrà in prima 

convocazione il giorno  22 settembre 2020 alle ore 6.00, in seconda convocazione il giorno 23 

settembre 2020 alle ore 20.00, presso la sede dell’Associazione in Via S. Gottardo,91 a Vittorio 

Veneto. 

Dichiaro fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato. 

 

Luogo e data 

       

       Firma_________________________________ 
 
 


