Salerno, 25 novembre 2019
Ai rappresentanti legali delle associazioni socie
Ai componenti del Collegio dei Sindaci Revisori
Ai componenti del Collegio dei Garanti
e, p.c.,

Al Presidente del Comitato di Gestione Campania
del Fondo Speciale per il Volontariato

Oggetto: convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci
Cari soci,
è convocata per giovedì 5 dicembre 2019 alle ore 6,00 in prima convocazione e, in seconda
convocazione, alle ore 16.30 presso il Centro Sociale di Salerno (in via Guido Vestuti 1, Salerno)
l’Assemblea straordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Relazione del Presidente;
Modifica dello Statuto;
Modifica del Regolamento generale;
Varie ed eventuali.

Diversamente alle altre sedute, in forza della delibera assembleare del 19.06.2019 e della delibera
del Comitato Esecutivo del 21.11.2019, ogni organizzazione socia potrà ricevere fino a tre deleghe
da altre organizzazioni socie in regola con il versamento della quota sociale; ogni partecipante
all’Assemblea potrà esprimere, quindi al massimo quattro voti, incluso il proprio.
Infine, vi rammento che:
a) L’Assemblea è composta dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali, nelle
persone dei rispettivi rappresentanti legali o loro delegati.
b) Possono partecipare con diritto di voto all’Assemblea i soci che sette giorni prima della
data della prima convocazione sono in regola con il pagamento delle quote sociali (la
scadenza per il versamento della quota è quindi giovedì 28 novembre 2019).
c)

Ogni organizzazione socia è rappresentata dal suo rappresentante legale o da altra
persona socia della stessa organizzazione (delega interna) da lui esplicitamente delegata
per iscritto.

d) La documentazione relativa all'ordine del giorno e l’elenco dei soci aventi diritto al voto
saranno pubblicati sul sito http://www.csvsalerno.it/ e disponibili per la consultazione
almeno 5 giorni prima della data di convocazione.
e) L'importo della quota sociale per l'anno 2019 è di € 50,00 per le nuove iscrizioni e € 25,00
per i rinnovi; è possibile procedere al pagamento presso la sede di Sodalis (corso Vittorio
Emanuele, 58 – Salerno) o attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
Sodalis CSVS – presso Banca Etica filiale di Napoli - IT06L 05018 03400 000016739393
indicando come causale: [denominazione organizzazione] - Quota 2019.
Cari saluti.

Il Presidente
Agostino Braca

