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Chivasso, 10 Settembre 2020 
(con avviso pubblicato nell'apposita bacheca e sul sito internet dell’Associazione) 

                                                                                      Ai Preg.mi Sigg.ri Soci 

                                                                                      Al Consiglio Direttivo 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI  

Con la presente si comunica che è convocata l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci 

dell’Associazione “L’Officina Culturale APS”, da tenersi presso la sede sociale dell’Associazione nel 

Campus delle Associazioni di via Baraggino SNC, casetta C, 10034 Chivasso (TO) in prima 

convocazione per il giorno 12 ottobre 2020, alle ore 08.00 e in seconda convocazione per il giorno   

13 ottobre alle ore 21.00 per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

IN SEDE ORDINARIA:  

• comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, discussioni e deliberazioni conseguenti;  

• discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2019;  

• discussione e approvazione bilancio preventivo 2020. 

IN SEDE STRAORDINARIA:  

• proposte di modifica dello Statuto, finalizzate all’adozione di modifiche statutarie per 

l’adeguamento alle previsioni normative del codice del Terzo Settore ex D. Lgs 117/2017;  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs.117/2017  “Codice del terzo settore”, le 

modalità e la maggioranza previste per la deliberazione sono quelle dell’assemblea ordinaria. 

Mi preme ricordarVi che le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono composte da tutti i Soci e che 

ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un solo associato. Le 

Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la 

metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. 

Possono partecipare all’Assemblea soltanto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.  

Cordiali saluti.        

          Per il Consiglio Direttivo 

                                                                                                                        Il Presidente 

                                                                                                                               Maria Paola Cena  

                                                                        


