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ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18 MARZO 2021 e 18 NOVEMBRE 2021 - PARTE STRAORDINARIA
MODIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE
MODULO DI DELEGA ED ISTRUZIONI DI VOTO
Il Consiglio Direttivo del CAI Club Alpino Italiano sezione di Montecchio Maggiore (Vi), ha deliberato la convocazione della
prima e seconda assemblea straordinaria per la modifica ed aggiornamento dello statuto sociale al fine dell’ottenimento
dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) come previsto dal D.M. 15/09/2020 Min. Lavoro.
L’ Art 22 dello Statuto de CAI Montecchio Maggiore recita: “Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere
approvate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto, da due assemblee tenute a distanza non inferiore a
sei mesi l’una dall’altra”
Per i motivi suesposti, atteso che i soci aventi diritto al voto sono circa 1.000, rendendosi di fatto molto difficoltosa la presenza in
assemblea di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto (660 soci) con la presente chiediamo la seguente delega con indicazioni di
voto.
Il CAI Club Alpino Italiano sezione di Montecchio Maggiore (Vi), in persona di uno o più Rappresentanti Designati procede alla
raccolta di deleghe di voto relative alle seguenti assemblee straordinarie programmate per:
Prima Assemblea: 18 Marzo 2021 alle ore 20,00, in prima convocazione, ed alle ore 21.00, in seconda convocazione
Seconda Assemblea: 18 Novembre 2021 alle ore 20.00, in prima convocazione, ed alle ore 21.00, in seconda convocazione

Entrambe le assemblee saranno regolarmente convocate e ne verrà data comunicazione sia nei modi usuali previsti dallo Statuto
che a mezzo newsletter all’indirizzo mail comunicato e precederanno rispettivamente l’assemblea consuntiva e propositiva previste
per le stesse date.
Sempre a mezzo newsletter sarà allegata la bozza del nuovo Statuto oggetto della votazione.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24.00 del 10 Marzo 2021 per la Prima Assemblea ed entro le
ore 24.00 del 10 Novembre 2021 per la Seconda Assemblea con le stesse modalità utilizzate.
Il sottoscritto ______________________________, nato a _________________________ il __________________________ e
residente a _________________________ in Via __________________________ in qualità di socio ordinario con diritto di voto
(maggiore età alla data dell’assemblea e socio da almeno 2 anni) indica la propria indicazione di voto:
Proposta di modifica ed aggiornamento dello
statuto sociale per iscrizione al RUNTS e
deliberazioni conseguenti.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Revoca delle indicazioni di voto conferite in data ________________________________

ASTENUTO
REVOCA

Per lo svolgimento dell'evento saranno adottate tutte le misure protocollari previste per garantire la sicurezza, alle quali tutti coloro
che interverranno saranno tenuti a conformarsi.
In particolare ognuno è pregato di presentarsi munito di mascherina e di rispettare il distanziamento personale di almeno 1 metro.
Montecchio Maggiore, ____________________________

Il Delegante
_________________________________________

