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Prot. 2020/09-1

Castrovillari, lì 28 settembre 2020
A tutti i soci
Loro Sedi
All’Albo dell’Associazione sul sito web
Inoltro avviso tramite canale social Whatsapp_

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Straordinaria per modifiche allo Statuto.Il Direttivo dell’Associazione
In riferimento della normativa di riordino del Terzo Settore -rif.Associazionismo- (Decreto legislativo 3
luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.) e per adeguare la nostra affiliazione all’Unione Micologica
Italiana (UMI) e ad eventuali altri organismi nazionali;
In considerazione delle accresciute esigenze di programma e di collaborazione con Enti ed istituzioni
Pubbliche della nostra Associazione;
Tenuto conto della determinazione del Direttivo riunitosi il 28 u.s. di ottemperare al necessario adeguamento dello statuto
promulga il seguente
AVVISO
è convocata l’Assemblea Straordinaria in base alla determinazione del Direttivo riunitosi il 28 u.s. . La data
stabilita è il
•
•

8 ottobre 2020 alle ore 16:30 in prima convocazione
8 ottobre 2020 alle ore 18:30 in seconda convocazione (anche in via telematica su piattaforma
meetings ZOOM: si invitano gli interessati a richiedere le credenziali d’accesso al meeting
all’indirizzo info@tartufipollino.it;
presso la Sala del Ristorante L’Antico Torchio sita in Viale delle Querce, 27, 87012 Castrovillari CS, con
rispetto delle norme anti-COVID, con il seguente:
ODINE DEL GIORNO
1. Modifica dello Statuto sociale.
Data la possibilità di delega al voto, come da Statuto, si allega modello di delega.
Data l’importanza dell’ordine del giorno si richiede la massima partecipazione dei soci aventi diritto di
voto.
IL PRESIDENTE
Mario GALIMA

……………………………………………………..
m.galima752@gmail.com

MODELLO DI DELEGA
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DELEGA DI VOTO

Il

sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………………

nato a …………………………………….………………( … ) il …………………….., residente a……………………………………………….
in qualità di Socio dell’Associazione Micologica Tartufi & Tartufai del Pollino e delle Serre,
•

in regola con i pagamenti delle quote sociali

•

avente diritto al voto in seno all’Assemblea Straordinaria prevista per giorno 8 ottobre 2020 con
ordine del giorno la modifica dello Statuto sociale

Non potendo partecipare ai lavori assembleari per impegni personali delega in sua vece e rappresentanza il
socio:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………lì ………./…………./ 2020
IN FEDE

………………………………………………………….

