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A TUTTI I SOCI 

Prato, 11/04/2017 

 

OGGETTO: Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria  
 

Con la presente, il  Presidente informa i soci dell’Associazione Salute Attiva ONLUS che gli stessi  sono 
convocati, in Assemblea ordinaria ai sensi dell’art.  11 dello Statuto sociale vigente, per  il giorno 
domenica 30 aprile 2017 alle ore 17:00 presso Misericordia Lido di Camaiore, via del Secco 81 – 
55041 Lido di Camaiore (LU) per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno: 

 

1) Relazione del Consiglio direttivo sull’esercizio sociale 2016; 
2) Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016; 
3) Presentazione ed approvazione del bilancio preventivo; 
4) Programma di attività per l’anno 2017; 
5) Rinnovo del Consiglio Direttivo  ed elezione del  Presidente; 
6) Varie ed eventuali. 

 
In riferimento al punto 5)   si invitano tutti i soci che volessero candidarsi quali componenti del 
Consiglio direttivo a comunicare la propria intenzione al Consiglio Direttivo in carica all'indirizzo 
email info@saluteattivaonlus.it entro e non oltre il giorno 21/4/2017 per consentire che i nomi 
dei candidati siano resi noti almeno 7 giorni prima della convocazione dell’assemblea con le 
modalità previste dall’articolo 15  dello statuto vigente. In particolare si invitano i soci che 
volessero candidarsi alla carica di Presidente di segnalarlo espressamente. 

L’Assemblea sarà validamente costituita, a norma dello Statuto vigente, con la presenza di almeno il 
50% più uno dei soci. Nel caso il numero legale atto a deliberare non venisse raggiunto, l’Assemblea si 
intende convocata in seconda convocazione, senza ulteriori avvisi, per le ore 18:30 dello stesso 
giorno, nel medesimo luogo e con lo stesso ordine del giorno. 

Si fa presente che in base all'art.10 dello statuto sociale vigente l’Assemblea dei soci è costituita da tutti i 
soci in regola con i pagamenti delle quote sociali. Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 13 dello Statuto 
Sociale, i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia Consigliere. Ciascun 
socio non può essere portatore di più di due deleghe. 

 

                Giulio Cesare Senatore 
(Presidente dell’Associazione Salute Attiva Onlus) 

                                                                 

DELEGA 

Il sottoscritto, non potendo intervenire all’assemblea ordinaria dell’Associazione Salute Attiva 
Onlus indetta per il 30/04/2017, delega il Sig.___________________________________ a 
rappresentarlo con pieni poteri di voto. 

Firma leggibile ____________________________________ Data _________________ 


