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SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
PRO LOCO Dr ARCUGNANO (TUTTT r
socr DELr-A. FAMTGLTA)
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Conuoca$one arenblea ffraord,inaria dei soci.

L'assemblea straordinaria dei soci della Pro Loco di Arcugrano è convocat4 ai sensi dell'art. 5 dello statuto,
presso la sede dell'Associazione in Yia dell'Artigianato, 15 a Tori di Arcugnano ffi) il giomo martedì 01
Ottobre 20tl alle ore 20.30 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione alle ore 21.00

dello stesso glomo, per trattare il seguente ordine del giomo:

1) Modifica dello Staruto dell'Associazione;

2) varie ed eventuali.

Il bisogno della modifica dello statuto è nato dalla volontà di iscriversi al regrstro nazionale della promozione
sociale (I*gg. 383100) con la quale, oltre ad avere un'inquadramento diverso come ente no profit, si può
richiedere anche il 5 per mille ai contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi. In allegato trovate copia
dello statuto da approvare, mentre quello vecchio si può ffovare nel sito della pro loco al segueflte ndtrtzzo
http : / /wyw.pleiocoarcugnano.it lqgtto /statuto.htrnl
E' molto importante esserci, dst^ lt úleva;nza, dell'argomento.
A tale nguardo, ricordo che possono partecipare all'assemblea tutti i soci n regola con il pagamento della quota
associativa UNPLI 2072 e quelli in regola con quella UNPLI 2013. I{anno diritto di voto per la modifica dello
Statuto tutti i soci in regola con il pagarnento della quota associativa UNPLI 2012 e 2073, mentre quelli ìn regola

con la quota 2013 potranno dare voto consultivo.
Sarà possibile rinnovare la tessera nei giomi precedenti I'Assemblea nei negozi da noi delegati, ossia la Cartoleria
tn piazza a Tori di Arcugnano e presso I'abbigliamento Bianconiglio nel cèntro commerciale a S.Agostino;
oppure presentandosi un po'prima dell'inizio assemblea presso il banco accoglienza. Chi non potrà presenziate

all'assemblea ha facoltà di delegare un altro socio a rappresentado. Preciso però che il socio può essere titolare di
ura sola delega.
Al termine della serata, faremo un'allegra bicchierata in compagnia.

Delega per I'assemblea straordinaria della Pro l-oco di Arcugnano del 01 ottobre 2013

Il/La sottoscnno/a .... ùtolare della tessera n. ................... delega il/la
sig/a .. a rappresentamri nell'assemblea dei soci della Pro Loco di
Arcugnano sopta indicata ed a votare per mio conto l'ordine del giomo previsto.
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