
VITALBA ONLUS – Associazione Disabili -   Via Monte Madonna 20   00060 FORMELLO (Roma) 

Iscritta all’Anagrafe delle ONLUS – Iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni del Lazio (LR 22/99) 

Tel,/fax 06.9088386 - E-mail: info@vitalba.it - Sito: www.vitalba.it  - Cod. Fisc. 97151670581 

Banca: BCC Formello e Trevignano Romano IBAN IT 63 V 08812 39090 000000011707 

 

  

 

 

A TUTTI I SOCI VITALBA 

LORO SEDI 

Prot.16/19 

Formello, 19 marzo 2019 

OGGETTO: Nuovo aggiornamento convocazione di Assemblea 
 

Caro Socio, 

In seguito ad ulteriori approfondimenti sulla procedura di adeguamento dello Statuto associativo al 

nuovo Codice del Terzo Settore, è emerso che l’approvazione dello Statuto modificato, anche se le 

modifiche sono solo quelle determinate dalla nuova legge, debba essere oggetto di una Assemblea 

Straordinaria, cioè quella in cui il numero dei soci presenti, di persona o per delega, sia di almeno 

2/3 dei soci totali, e non quindi un’Assemblea Ordinaria, come quella prevista e convocata per sabato 

prossimo. 

In conseguenza l’Assemblea di sabato prossimo 23 marzo 2019 sarà di nuovo unica, come nella 

lettera della prima convocazione inviata il 12 febbraio, con la differenza che il tema dell’adeguamento 

dello Statuto sarà solo presentato e discusso, mentre la sua approvazione sarà rimandata ad una 

successiva Assemblea Straordinaria, in data da definire. 

 

La convocazione è quindi la seguente: 

ASSEMBLEA  ORDINARIA  DEI  SOCI  VITALBA 

In prima convocazione il 22 marzo 2019 nella sede sociale ore 22.30 

e in seconda convocazione 

Sabato 23 marzo 2019 ore 16,00 

Sala Consiliare del Comune di RIANO -Largo Monte Chiara 1, RIANO 
 

con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Adeguamento dello Statuto Associativo. 

2. Approvazione dei Bilanci 

3. Riflessioni e proposte sulle candidature per il rinnovo delle cariche sociali 

4. Aggiornamento sulle attività passate e quelle in corso 

5. Nuovi progetti e iniziative 

6. Varie ed eventuali 
 

Allego nuovamente il modulo di delega, precisando comunque che le deleghe presentate sui moduli 

precedentemente previsti per due assemblee distinte, saranno considerate valide e relative 

all’assemblea unica. 

 

Mi dispiace e mi scuso per il disagio procurato da questi cambiamenti di programma, che evidenziano 

le difficoltà di affrontare la materia e le incertezze nell’interpretazione della nuova norma anche da 

parte di esperti. 

 

Rinnovo l’invito a fare di tutto per non mancare ed essere puntuali, sabato 23 marzo 2019 alle ore 

16,00 a Riano. 

 

Un cordiale saluto 

 Roberto SISTO 

 Presidente Associazione VITALBA ONLUS 
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MODULO DI DELEGA 

Io sottoscritto Socio VITALBA: ………………… ………………… …………………………, 

delego il Socio VITALBA, sig. ………………… …………………………… ……………………, 

a rappresentarmi ai lavori dell’Assemblea Ordinaria dei Soci VITALBA del 23 marzo 2019, ore 

16,00, a Riano  

Data…………………………………… FIRMA………………………………………… 

 


