LA PRESENTE ANNULLA E SOSTIUISCE LA PRECEDENTE
Alle Associate e Associati di PAVIA DONNA ADOS
Prot. N.03/2013
Oggetto:convocazione assemblea straordinaria dei Soci
Si comunica che l’Assemblea straordinaria di “Pavia Donna, ADOS” è in prima convocazione il
giorno 19 aprile 2013 alle ore 23 in prima convocazione e il giorno 20 aprile 2013 alle ore 11.00
presso l’Aula Morone della Fondazione IRCCS Poliniclico “ San Matteo” di Pavia, in seconda
convocazione, con il seguente ordine del giorno:
Ordine del giorno:
1. Approvazione modifiche statuto di Pavia Donna, Ados
2. Approvazione Regolamento Ados
3. Approvazione data assemblea straordinaria per rinnovo cariche
4. Nomina Comitato elettorale
5. Varie ed eventuali
f.to

La Segretaria
Gabriella Carena

f.to La Presidente
Denis Verrini

Riportiamo di seguito alcune norme dello statuto in vigore per la validità
dell’assemblea:
7.2 Validità dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di
metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi in forma scritta
esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda
convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti
presenti in proprio o per delega nei limiti sopra indicati. La seconda convocazione può aver luogo
nello stesso giorno della prima.
7.3 Votazioni

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con
il pagamento della quota annuale di organizzazione prevista. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci
maggiori di età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei
Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Organizzazione e per l’approvazione del
Bilancio. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria
sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria si rimanda all’art.18 del presente
Statuto: sono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti, sia in prima che in
seconda convocazione.
18.1 -Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi
e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea
convocata con specifico ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti in prima
convocazione o la presenza di almeno la metà degli aderenti in seconda convocazione e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.

Si raccomanda la presenza e si allega delega

