
All’assemblea possono partecipare soltanto ed esclusivamente i soci; in mancanza della tessera sociale, si 
accede esibendo un documento di riconoscimento. Le attività commerciali possono partecipare all’assem-
blea con un solo legale rappresentante. 
Ogni socio può ricevere una sola delega da altro socio e deve esibirla all’ingresso insieme a copia di un do-
cumento del delegante. Tale copia non sarà trattenuta dall’associazione.

Estratto dello Statuto dell’associazione di promozione sociale e culturale Via Piave & Dintorni

ARTICOLO 8
L’Assemblea

L’assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. 
Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. 
Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. 
Ogni socio non può ricevere più di una delega.
L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’associazione ed in particolare:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) nomina i componenti del Comitato direttivo, dell’Organo di revisione qualora necessario e ne determina gli eventuali compensi;
c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) delibera l’esclusione dei soci;
e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.
L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni 
qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o l’Organo di revisione o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.
L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal vicepresidente e in assenza di entrambi 
da altro membro del Comitato direttivo, eletto dai presenti. 
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avvisi pubblicati sul sito internet www.viapiaveedintorni.it, volantini, cartelli da esporre, spedire o consegnare 
agli associati presso le sedi e i luoghi in cui l’associazione opera, o presso le loro residenze o domicili, almeno cinque giorni prima della data della riunione, 
contenenti ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto 
dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. 
In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento 
dell’associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

Spett.le Associazione di Promozione Sociale e Culturale
VIA PIAVE & DINTORNI
Viale Monte Kosica, 11
41121 MODENA

       

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________________________
COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

socio di codesta spettabile associazione delega il/la Socio/a  _________________________________ 

a rappresentarlo/a nell’Assemblea dei Soci che si terrà il giorno 31 marzo 2017 in prima convocazione ed 

eventualmente in seconda convocazione il giorno 3 aprile 2017 alle ore 21:00.

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

Data, _________________

                               Firma

         _________________________________

IMPORTANTE: Per la convalida della suddetta delega è necessario allegare copia di un documento del delegante che non sarà trattenuto.


