
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA DEI SOCI  

PER ADEGUAMENTO DELLO STATUTO 
 

Tenuto conto che L’art. 35, commi 1 e 2, del decreto-legge Cura Italia ha prorogato il 
termine per l’adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociale e Onlus con la modalità semplificata dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 
2020 e che la modalità semplificata consente di modificare gli statuti in adeguamento alle 
norme inderogabili del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) con le modalità previste 
per l’assemblea ordinaria (anziché straordinaria), Vi informiamo che con delibera del 13 
luglio 2020 il Consiglio Direttivo Sezionale ha convocato l’Assemblea ordinaria dei Soci, a 
norma dell’art. 15 dello Statuto sezionale, in prima convocazione per il giorno 21 ottobre 
2020 alle ore 11.30 di  ed in seconda convocazione per il giorno 

giovedì 22 ottobre 2020, alle ore 20.30 

presso l’AUDITORIUM DON BOSCO 
Viale Michelangelo Grigoletti 3 - Pordenone  

per discutere e deliberare il seguente ORDINE del GIORNO 
  

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
2. Modifica della Sezione CAI di Pordenone in Associazione Promozione Sociale 

(APS) 
3. Relazione sull’adeguamento statutario per costituzione della Sezione in Ente del 

Terzo Settore 
4. Lettura della bozza di Statuto riportante le modifiche afferenti alla normativa del 

Terzo Settore 
5. Discussione  
6. Votazioni per approvazione  

 
Il Presidente del Consiglio Direttivo Sezionale 

 

Ha diritto al voto il Socio che abbia compiuto il 18° anno di età in regola con il pagamento della quota 
associativa annuale 2019. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un altro 
Socio (art. 15 Statuto Sezionale).  

Per votare il Socio dovrà esibire: 

1. La tessera CAI in regola con la quota per l’anno 2019 
2. L’avviso di convocazione all’Assemblea (o fotocopia) completa della parte riservata alla delega 
3. L’eventuale delega (o fotocopia) sottoscritta da un Socio avente diritto al voto, completa dell’avviso 

di convocazione 

Delega 

Il Socio ________________________________________________________________ 

delega il Socio __________________________________________________________ 

a votare in sua vece. 

Firma del Delegante _____________________________________________________ 


