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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

A norma dell’articolo 24 dello Statuto del Comitato, si comunica che l’Assemblea dei Soci è 
convocata: 
- in prima convocazione il giorno 12 Luglio 2017 alle ore 23:00 presso locali idonei 
individuati nella sede dell’unità territoriale distaccata di Atella c/o Biblioteca Comunale “ 
Corso Papa Giovanni XXIII – 85020 Atella (PZ) ,  
- in seconda convocazione il giorno 13 Luglio 2017 alle ore 18:00 presso locali idonei 
individuati nella sede dell’unità territoriale distaccata di Atella c/o Biblioteca Comunale “ 
Corso Papa Giovanni XXIII – 85020 Atella (PZ),  
per discutere sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016; 
 
 
Si ricorda che: 
- l’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti nel Comitato, è presieduta dal 
Presidente, ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la 
metà più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; 
- l’Assemblea dei Soci adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo nei 
casi in cui lo Statuto preveda una maggioranza diversa; 
- i Soci devono essere presenti personalmente e non è ammessa la delega. 
 
Il presente avviso è: 
- affisso all’albo del Comitato nella medesima data del protocollo; 
- pubblicato sul sito web del Comitato nella medesima data del protocollo (oppure: inviato 
in data 22 giugno 2017 al Comitato Regionale C.R.I. per la pubblicazione sul sito web 
www.cri.it/basilicata); 
- trasmesso immediatamente in copia al Presidente del Comitato Regionale C.R.I.  
 

                Il Presidente  
         ( Salvatore MECCA ) 
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