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Dalla sede sociale, 18/03/2022

cONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA PRO LOCO SANT"OMERO APS 

Ocgetto: Convocazione dell'Assemblea straordinaria per diseutere e deliberare l'eventuale

adeguamento statutario in merito all'entrata in vigore del Codice del terzo settore.
I Signori Soci sono convocati in Assemblea straordinaria presso i locali a Sant'Omero (TE), in Via R. 
Rascel n. 4. in prima convocazione alle ore 20:00 del giomo 01/04/2022 e occorrendo, in seconda 
convocazione alle ore 21:00 dello stesso giormo, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
. Approvazione modifiche statutarie Statuto Pro Loco Sant'Omero APS secondo le disposizioni del 

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ed integrazione della 

denominazone sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 

luglio 2017, n. 117; 

2 Varie ed eventuali. 

Hanno diritto di voto i soci in regola con la quota associativa versata.

L'Assemblea si svolgerà in presenza ed a distanza secondo quanto previsto dall'art.8 dello Statuto 

vigente e dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), come da ultimo modificato 

dall'ex art. 3, comma 1 del D.L. n. 228/2021, Decreto Milleproroghe 2022), in deroga alle disposizioni
statutarie e regolamentan.

E pertanto conscntito anche il voto per comispondenza a mezzo di posta elettronica, da pervenire
tassativamente entro e non oltre le ore 18,00 del 01/04/2022. 

L'e-mail, contenente la scheda di voto ed il documento del socio dovrà essere inviata, pena la sua 

nullità, al seguente indirizzo prolocosantomero@hotmail.it. Il totale dei voti cosi pervenuti è 

computato sia per il quorum costitutivo che per quello deliberativo.

Con il presente avviso vengono allegati la Delibera del Consiglio Direttivo di proposta di Modifica

Statutaria, la Bozza della proposta di adeguamento dello Statuto ed il Modulo per esprimere il voto sul 

punto dell'Ordine del giomo posto in discussione. 

F.to il Segretario 
Danila Cordoni

F.to Presidente
Sandro Di ANdetip. 
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