Ai Soci del
Gruppo Natura Bellunese
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Convocazione Assemblea ordinaria per adozione nuovo Statuto APS
(Associazione di Promozione Sociale), ai sensi Decreto Legislativo n. 117/2017, sue
modificazioni e norme collegate.
Si informa che con un complesso di norme, di cui principalmente il CODICE DEL TERZO
SETTORE – approvato con Decreto Legislativo n. 117/2017 – lo Stato ha voluto riordinare e
disciplinare quell’insieme variegato di enti e associazioni senza scopo di lucro che operano nel
mondo del “volontariato” in senso lato.
Anche il Gruppo Natura Bellunese rientra in questa tipologia e, per legge, deve dotarsi di
un nuovo Statuto entro il termine inderogabile del 3 agosto 2019, per poter continuare a
beneficiare di particolari agevolazioni in materia giuridica e contabile-fiscale.
Si evidenzia che per la validità della seduta dell’Assemblea Ordinaria la legge prevede la
presenza di almeno la meta più uno degli associati, nel nostro caso di almeno 40 persone.
Preme rilevare l’estrema importanza di poter approvare il nuovo Statuto entro il suddetto
termine di legge e, pertanto, si auspica che facciate il possibile per essere presenti “di
persona”all’Assemblea, ma in caso d’importante impedimento potete rilasciare delega a un altro
socio, come da modello in calce.
Cordiali saluti.

L’ASSEMBLEA ORDINARIA
del Gruppo Natura Bellunese A.P.S.
è convocata per il giorno di SABATO 22 GIUGNO 2019 alle ore 16,00
presso il Centro Culturale “ex-Latteria di Bolzano Bellunese”
in Via Brigata Garibaldi – BOLZANO BELLUNESE
ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea.
2. Adozione nuovo Statuto di Associazione di Promozione Sociale (APS), ai sensi Decreto
Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), sue modificazioni e norme collegate.
Belluno, 3 giugno 2019

Il presidente
Gianni Alberti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGA
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………....
delego a rappresentarmi con ampio mandato, nell’Assemblea Ordinaria del
22/06/2019, il Socio/a …………………………………………..…………………………,
tenendo per rato e fermo ciò che egli avrà deliberato a mio nome in merito agli
argomenti posti all’ordine del giorno.
(data e firma leggibile) ………………………………………………………………

