In attuazione a quanto previsto dallo Statuto in materia di rinnovo delle cariche associative, il Comitato Direttivo di Via Piave & Dintorni APS ha discusso ed approvato il seguente
REGOLAMENTO
PER IL RINNOVO DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
DI VIA PIAVE & DINTORNI APS
1.

L’assemblea dei soci di Via Piave & Dintorni APS è convocata in prima convocazione il giorno 30 aprile
2022, ore 6:00, ed in seconda convocazione il giorno 2 maggio 2022, ore 21:00 per rinnovare le proprie
cariche elettive, scegliendo il nuovo Comitato Direttivo.
L’assemblea si svolgerà in presenza rispettando le direttive anti-covid19 in vigore. È obbligatorio l’uso della
mascherina FFP2.

2.

La convocazione dell’assemblea deve pervenire a tutti gli associati almeno sette giorni prima della data
effettiva della riunione (2/5/22) mediante avviso scritto da recapitarsi in via telematica, pubblicazione sul
sito internet www.viapiaveedintorni.it e affissione sulla bacheca presso la sede dell’associazione o le sedi
e i luoghi in cui l’associazione opera.

3.

Ogni socio attivo al momento della convocazione può, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 aprile 2022, proporsi per far parte degli organi elettivi, inviando una e-mail, anche tramite terza persona, a:
info@viapiaveedintorni.it. Qualora si fosse impossibilitati è ammesso in via del tutto eccezionale, previa
comunicazione al presidente in carica, l’invio di un messaggio whatsapp al n. 3387074816.
Saranno respinte le candidature ricevute oltre tale limite e/o proposte da candidati non ancora soci al momento della convocazione dell’assemblea;

4.

Si ritiene preferibile presentare le candidature raggruppate in forma di lista.

5.

All’assemblea, se non conosciuti dal direttivo uscente, in mancanza della tessera sociale, si accede esibendo un documento di riconoscimento. Le attività commerciali possono partecipare all’assemblea con un
solo legale rappresentante. Ogni socio può ricevere al massimo tre deleghe da altri soci e deve esibirle
all’ingresso unitamente ad una copia del documento d’identità del delegante che non sarà trattenuto.
Si ricorda che è un’assemblea dei soci, pertanto non è ammesso l’ingresso ai non soci nemmeno come
uditori.

6.

L’assemblea, convocata nelle forme previste dallo Statuto, sarà presieduta dal presidente in carica il quale,
dietro approvazione assembleare, nominerà il segretario dell’assemblea.

7.

L’assemblea, dopo idonea discussione, procederà all’elezione dei nuovi organismi, sulla base delle proposte
pervenute.

8.

Preliminarmente l’assemblea determinerà il numero di componenti del Comitato Direttivo per il biennio
2022-2024, che non potrà comunque essere inferiore a tre o superiore a sette, a norma dello Statuto, il
metodo di voto e il numero di preferenze che ogni associato potrà esprimere con il voto.

9.

Nel caso in cui il numero di candidati sia inferiore o uguale al numero stabilito dall’assemblea per comporre il comitato direttivo, si potrà procedere a votazione palese per alzata di mano. In caso contrario, qualora
il numero dei candidati sia superiore, si dovrà procedere ad elezione a scrutinio segreto. Saranno eletti i
candidati che otterranno il maggior numero di preferenze.

10. Gli organismi così rinnovati, nella prima riunione utile definiranno al proprio interno il presidente e le
ulteriori cariche operative necessarie al buon funzionamento dell’Associazione.

Estratto dello Statuto dell’associazione di promozione sociale Via Piave & Dintorni APS
ARTICOLO 8
L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato dispone di un solo voto.
Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.
L’Assemblea indirizza tutta l’attività dell’associazione ed in particolare:
a)
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b)
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c)
approva il bilancio;
d)
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e)
delibera sull’esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
f)
delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
g)
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h)
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i)
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
l)
delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni
qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sull’eventuale trasformazione, fusione
o scissione dell’associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi,
da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente
ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o pubblicazione sul sito internet www.viapiaveedintorni.it o affissione sulla
bacheca presso la sede dell’associazione o le sedi e i luoghi in cui l’associazione opera.
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 ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, 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.		
...
				

Spett.le
VIA PIAVE & DINTORNI APS
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 30/04/2022 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 02/05/22 alle ore 21.
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.

