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Gentile socio/socia, benefattore   
 

Curtarolo, 15 ottobre 2020 
 

Oggetto:  convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione di modifiche 
statutarie. 

 

Sono convocati i soci della Associazione Sostenitori dell'Opera di Padre 
Bernardo Longo – ONLUS, in prima convocazione alle ore 09:30 e alle ore 16:30 del 30 
ottobre 2020 in seconda convocazione a Curtarolo in via Kennedy, presso la Sala 
Polifunzionale Parrocchiale “San Francesco”, per discutere e deliberare il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo “Codice del 
Terzo settore”. 

Il testo dettagliato delle modifiche statutarie è consultabile nel sito 
dell’Associazione: www.padrebernardolongo.org  

Le modalità e la maggioranza previste per la deliberazione sono quelle 
dell’assemblea ordinaria, ai sensi dell’art. 101 comma II del Codice Terzo Settore. 

In considerazione delle misure adottate dalle Autorità per contenere il rischio 
di diffusione del Covid-19, gli associati dovranno rispettare il distanziamento personale, 
indossare la mascherina e osservare le disposizioni impartite nel corso dell’assemblea. 

Nel caso fossero emanati ulteriori e più stringenti provvedimenti che 
impediscano lo svolgimento in ambiente chiuso, l’assemblea in terza convocazione si 
terrà sabato 31 ottobre alle ore 15:00 all’aperto, nello spiazzo antistante la Sala 
Polifunzionale Parrocchiale di Curtarolo. 

Considerata l’importanza delle modifiche da apportare, i soci sono invitati a 
partecipare personalmente e, qualora fossero impossibilitati, a farsi rappresentare da altro 
socio purché munito di delega scritta. 

 

Il Presidente 
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D E L E G A 
 
Con riferimento all’Assemblea Ordinaria della Associazione Sostenitori dell'Opera di Padre 
Bernardo Longo – ONLUS, in prima convocazione alle ore 09:30 del 30 ottobre 2020 a 
Curtarolo in via Kennedy, presso la Sala Polifunzionale Parrocchiale “San Francesco”, ed, 
occorrendo, e alle ore 20:30 del 30.10.2020 stesso luogo, in seconda convocazione,  
 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
In sede ordinaria 
 
1) modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo “Codice del Terzo 
settore”. 
 
2) Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
Il/la sottoscritto/a………………………….……………..……………………….. 
 
nato/a……………................................................................................. 
 
il…..……………………………. e residente in……………………………………..……….......... 
 
preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno, con la 
presente, ai sensi dell'art. 9 co. 2° dello Statuto,  
 
delego …………………………………………………………… 
 
socio/a di codesta Associazione, a rappresentarmi a tutti gli effetti di legge all’Assemblea 
dei soci ordinaria del giorno 30.10.2020, avente all’ordine del giorno le modifiche allo 
Statuto dell’associazione, in prima o in seconda convocazione. 
 
La delega ha valore anche nel caso l’Assemblea, per motivi legati all’emergenza Covid-19 
debba svolgersi il giorno 31.10.2020 in terza convocazione.  
 
Fin d’ora, preciso di approvare pienamente il suo operato. 
 
Il socio delegante ____________________ 
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Nome     ___________________ 

Indirizzo  ___________________ 

               ___________________ 

 

 

OGGETTO:  domanda di recesso dalla Associazione Sostenitori dell’Opera di Padre 

Bernardo Longo – ONLUS. 

 

AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELLA ASSOCIAZIONE SOSTENITORI DELL’OPERA DI  

PADRE BERNARDO LONGO – ONLUS 

 

 

Io sottoscritto/a ______________________ con la presente comunico le irrevocabili 

dimissioni da socio ordinario di codesta Associazione, come previsto dall’art. 5 dello 

Statuto.  

Vogliate quindi considerare come data ultima della mia posizione il giorno _________. 

Cordialmente 

___________________, li ___________________ 

 
           Firma 
 
 
 

________________________________________ 


