Prot. n.172/2017
Ai Soci della Pro Loco di Calciano
Convocazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ente, sulla pagina fb e mediante esposizione in bacheca e in
sede
e p.c.
Alla Regione Basilicata
Dip. Presidenza della Giunta
Ufficio Turismo
POTENZA
All’APT di Basilicata
Via del Gallitello, 89
POTENZA

Oggetto:

Convocazione Assemblea straordinaria URGENTE per Sabato 11/11/2017 presso la sede della Pro
Loco.

Ai sensi dell’art. 9, comma 15, del vigente Statuto sociale della Pro Loco di Calciano, è convocata
l’Assemblea dei soci per il giorno di Sabato 11/11/2017, alle ore 17,00 in prima convocazione, e alle ore 18,00
in seconda convocazione, presso la sede della Pro Loco, per discutere sugli argomenti posti al seguente
o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente.
2. Modifiche ed integrazioni allo Statuto dell’ente per aderire alla richiesta della Regione Basilicata –
Presidenza della Giunta - Ufficio Sistemi Culturali e turistici – Cooperazione internazionale, circolare n.
157282/11AC del 5/10/2017 – Approvazione nuovo Statuto dell’ente.
3. Varie ed eventuali.
N.B.:

Per la validità della riunione l’art. 9 dello statuto vigente prevede che “L’Assemblea per le modifiche statutarie

è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda
convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.”
Lo stesso articolo stabilisce, altresì, che “possono partecipare al voto i soci che sono in regola con il
versamento della quota di iscrizione per l’anno precedente e per l’anno in corso il cui termine di
rinnovo è scaduto il 31/03/2017”. I soci, pertanto, che non hanno rinnovato l’iscrizione entro i termini di
cui sopra non potranno partecipare al voto.
Calciano, lì 09/11/2017
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