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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 30 del 24 aprile 2015 
 

***** 

NUMERO SPECIALE DEDICATO ALL’ASSEMBLEA ANNUALE 
***** 

ANNO SOCIALE 2015 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

 

(per chi è domiciliato nelle Regioni del Centro Sud: Toscana, Marche, Umbria, 
Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) 

 
Gentili Socie, cari Soci, 
 
Vi informiamo che è convocata l’Assemblea Ordinaria di ATDAL Over 40 presso 
la sede della Fondazione Internazionale “Don Luigi Di Liegro” Onlus in Roma, via 
Ostiense 106, in prima convocazione il giorno giovedì 14 maggio 2015 alle ore 7,00 e, 
mancando il numero legale, in seconda convocazione il giorno venerdì 15 maggio 
2015 alle ore 15,30 per discutere e deliberare sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione del Bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015 
2. Nomina per il Collegio dei Probiviri per il triennio 2015 – 2017  
3. Integrazione del Comitato Direttivo Centro Nord 

 
Possono partecipare all’Assemblea TUTTI i Soci e i Simpatizzanti ATDAL Over 
40. Il diritto di voto è RISERVATO ai Soci in REGOLA con il versamento della 
QUOTA ANNUALE 2014 o 2015. I Soci che non siano in regola con la quota di 
adesione potranno partecipare alle votazioni solo dopo avere provveduto al 
relativo pagamento. 
 
Roma, 24 aprile 2015  
 

Samantha Manella        Walter Deitinger 
Vice Presidente ATDAL Over 40 Presidente ATDAL Over 40 

 

…… e se proprio non potete partecipare, delegate una socia 
o un socio firmando il modulo riportato a pagina seguente …… 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELEGA 

 

Io sottoscritto / a _________________   _____________________Socio / a ATDAL Over 40, 

in regola col pagamento della quota annuale 2014 o 2015, delego il Sig. / la Sig.ra / 

______________________ _____________________ a rappresentarmi con ampi poteri e 

facoltà di voto all’Assemblea Annuale dell’Associazione ATDAL Over 40 del giorno 14 

maggio 2015, alle ore 7,00 (1° convocazione) ed occorrendo del giorno 15 maggio 2015 dalle 

ore 15,30 alle ore 18,00 (2° convocazione), accettando sin d’ora tutte le decisioni del 

rappresentante delegato per le materie indicate nell’ordine del giorno. 

 

Data         Firma                                   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COME SI RAGGIUNGE LA SEDE DELL’ASSEMBLEA ? 

 

 

 

Fondazione Don Luigi Di Liegro: Via Ostiense 106, Roma.  

 

Coi mezzi pubblici: Metro B  - Fermata GARBATELLA.  Prendete l’uscita in 

direzione di Via Ostiense (subito dopo i tornelli, andate a sinistra percorrendo il 

passaggio pedonale sopraelevato che oltrepassa la linea ferroviaria). 

Entrate nell’ingresso (passo carrabile) del civico 106, percorrete circa 20 mt. e 

girate l’angolo dell’edificio andando nella prima via a sinistra. Dopo altri 20 mt. 

citofonate “Fondazione – Uffici” presso un cancello. Percorrete una breve rampa 

in discesa e siete arrivati, l’assemblea è alla vostra sinistra. 
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Regolamento interno per lo svolgimento dell’assemblea 2015 

 

1. Norme statutarie applicabili (estratto) 
 

Art. 5:  

“Ciascun Socio in regola con la quota associativa ha diritto ad un voto …… per la nomina degli organi 

dell’Associazione e per ogni altro argomento posto all’ordine del giorno dell’assemblea alla quale 

partecipi”.  

Art. 7:  

“L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’Associazione, ed allo scopo di favorire la massima partecipazione 

dei soci su tutto il territorio nazionale si riunisce in due sessioni aventi il medesimo ordine del giorno, 

come segue: 

- una sessione a Milano, con la partecipazione dei Soci aventi domicilio nelle Regioni del Centro Nord 

Italia (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia 

ed Emilia Romagna);  

- l’altra sessione a Roma, con la partecipazione dei Soci aventi domicilio nelle Regioni del Centro Sud 

Italia (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 

Sicilia e Sardegna). 

All’Assemblea ordinaria compete l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, 

………… l’approvazione dei regolamenti, la nomina del Comitato Direttivo ........... nonché di ogni altra 

proposta ad essa formulata dal Comitato Direttivo. 

L’assemblea ordinaria dei Soci si riunisce, su convocazione del Comitato Direttivo, in località da indicarsi 

nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno. 

L'avviso di convocazione è validamente effettuato mediante invio di messaggio per posta elettronica od 

altri mezzi idonei ai rispettivi aventi diritto, almeno 15 giorni prima di ciascuna delle due sessioni 

assembleari. 

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli iscritti nell’elenco dei Soci, tenuto dal Tesoriere, in 

regola con il pagamento della quota sociale.  

Per la costituzione legale di ciascuna delle due sessioni dell’assemblea ordinaria e per la validità delle 

sue deliberazioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno il 50 per cento degli iscritti. 

E’ ammessa anche la partecipazione per delega con il limite massimo consentito di 10 deleghe per ogni 

Socio.  Non raggiungendo il suddetto numero legale, l’assemblea ordinaria si svolge in seconda 

convocazione, a non più di 30 giorni dalla prima convocazione, ed è valida qualunque sia il numero dei 

Soci presenti.  

L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei Soci presenti, in proprio o per delega”. 

Art. 10: 

“Il Comitato Direttivo: 

• è nominato dall’Assemblea ed è composto da 12 membri eletti tra i Soci, di cui 6 vengono nominati 

nella sessione di Milano e 6 nella sessione di Roma, previste dall’articolo 7 del presente statuto; 

• dura in carica un triennio ed è rieleggibile”.  

Art. 17: 

“Il Collegio dei Probiviri può essere nominato dall’Assemblea ed è costituito da tre membri; dura in carica 

tre anni e può essere rieletto. Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente del Collegio in 

occasione della sua prima riunione. Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie relative al rifiuto di 

iscrizione o all’esclusione di soci secondo quanto stabilito dal presente statuto, su richiesta degli organi 

statutari o dei singoli soggetti interessati. La funzione di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra 

carica associativa”. 
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2. Entrata in vigore del regolamento 

Il presente regolamento è immediatamente applicabile, essendo conforme al testo approvato dalle 

Assemblee dei soci del Centro Nord e del Centro Sud, rispettivamente in data 24 maggio e 30 maggio 

2011. A pena d’invalidità il regolamento deve essere pubblicato sul sito atdal.eu almeno 15 giorni prima 

delle rispettive assemblee, assieme all’avviso di convocazione. 

 

3. Modalità e termini per il rilascio di deleghe  

Ciascun socio in regola con la quota d’iscrizione 2014 o 2015 può delegare un altro socio a partecipare 

all’assemblea e votare al suo posto, col limite di 10 deleghe per ogni socio presente.  

Eventuali contestazioni sulla validità della delega dovranno essere presentate direttamente in assemblea 

e saranno risolte ad insindacabile giudizio di chi la presiede.  

 

4. Presentazione delle candidature a membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 

Probiviri 

Ciascun socio in regola con la quota d’iscrizione 2014 o 2015 può candidarsi a membro del Comitato 

Direttivo oppure del Collegio dei Probiviri, compilando e firmando la scheda allegata al presente 

regolamento. 

 

Le candidature DEVONO essere presentate  direttamente in assemblea, consegnando la scheda 

debitamente compilata e firmata a chi presiede l’assemblea, oppure nei 15 giorni che precedono 

l’assemblea, come segue: 

- per i candidati aventi domicilio nelle Regioni del Centro Nord ai recapiti: mail atdalit@yahoo.it , fax 

178 225 5928 oppure per posta prioritaria a: ATDAL OVER 40 – c/o Armando Rinaldi - Via Bolama, 

7 – 20126 Milano; 

- per i candidati aventi domicilio nelle Regioni del Centro Sud ai recapiti: mail infolazio@atdal.it, fax 

178 225 5928 oppure per posta prioritaria a: ATDAL OVER 40 – Via Sorelle Marchisio, 49 – 00168 

Roma.  

Nel caso di presentazione della candidatura prima dello svolgimento dell’assemblea, il Vice Presidente 

(per il Centro Nord) o il Presidente (per il Centro Sud) danno conferma scritta all’interessato della 

ricezione della candidatura e della sua ammissibilità / regolarità  formale.  

Eventuali contestazioni in proposito dovranno essere presentate in assemblea e saranno risolte ad 

insindacabile giudizio di chi presiede l’assemblea.  

 
5.  Elezione dei candidati in Assemblea 

 
Ogni socio avente diritto di voto può esprimere, per sé e per ciascuno dei propri deleganti: 

- per l’integrazione del Comitato Direttivo, fino a due preferenze tra i candidati ammessi da chi 

presiede l’assemblea; 

- per la nomina del Collegio dei Probiviri, una sola preferenza tra i candidati ammessi da chi 

presiede l’assemblea. 

Il voto è espresso in modo palese per alzata di mano, riportando le preferenze su un foglio compilato dal 

segretario. 

Se eletto dall’assemblea, il candidato che abbia pagato solo la quota 2014 dovrà versare seduta stante, 
a mani del Vice Presidente o del Presidente, la quota di rinnovo per il 2015, a pena di decadenza dalla 
nomina.
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MODULO  DI  CANDIDATURA 

 
 
ELEZIONE  A MEMBRO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 
Assemblea del  ___/_____/2015 
 
Il/la    sottoscritto/a __________________ _______________________ 
 
DICHIARA: 
 
1) di accettare il Regolamento per lo svolgimento delle assemblee 2015 
2) di presentare la propria candidatura a membro del Collegio dei Probiviri 

per il triennio 2015 - 2017. 
 
Luogo e data        Firma leggibile 
 
 
                                                                
 

MODULO  DI  CANDIDATURA 

 
 
ELEZIONE  A MEMBRO DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRO NORD 
 
Assemblea del  ___/_____/2015  
 
Modulo di candidatura 
 
 
 Il/la    sottoscritto/a __________________ _______________________ 
 
DICHIARA: 
1) di accettare il Regolamento per lo svolgimento delle assemblee 2015 
2) di presentare la propria candidatura a membro del Comitato Direttivo per 

l’anno 2015. 
 
Luogo e data        Firma leggibile 
 
  
 
 
 
 
 



  

 

____________________________________________________________________________________________ 
Associazione ATDAL OVER40 Centro Sud - CF 97337300152   web: www.atdal.eu 
Via Sorelle Marchisio, 49 – 00168 Roma 

6

 
 

5X1000 
 

SI AVVICINA IL TEMPO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
 

DEVOLVERE IL 5X1000 ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE NON COSTA 
NULLA ED  E’ UN MODO CONCRETO PER SOSTENERE ATDAL OVER40 
 

E’ SEMPLICISSIMO 
 

NEL MODULO SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5X1000 DELL’IRPEF 
INSERIRE NEL RIQUADRO “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE 
ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE ….” IL CODICE FISCALE 
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  
 

97337300152 
 
E APPORRE LA FIRMA  
 
 

 
ATDAL OVER40 è presente anche su Facebook alla pagina: 

 
https://www.facebook.com/Atdal.Over40?ref=hl 

 

* * * * 

ISTRUZIONI PER ADERIRE ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  
L’adesione all’associazione comporta la compilazione di un Modulo di Adesione, di un Questionario 
ed il versamento di una quota annua di 20,00 €. Il Modulo di adesione è reperibile al link: 
http://www.atdal.eu/wp-content/uploads/2012/03/Modulo-Adesione-2014-1.pdf 
Il Questionario al link: http://www.atdal.eu/wp-content/uploads/2012/03/questionario.pdf 
La quota di adesione può essere corrisposta secondo le seguenti modalità: 
- Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato all’Associazione Atdal Over40 da spedire 

a: Associazione Atdal Over40 – Via Sorelle Marchisio, 49 – 00168 Roma; oppure 
- Bonifico presso Banca di Credito Cooperativo di Roma – Ag. 146 – Via Trionfale, 8682– 00135  

Roma  
IBAN   IT 87 L 08327 03254 000000001259  

 
RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 
Può essere effettuato con le stesse modalità indicate per aderire all’Associazione. NON è 
necessario ricompilare e spedire il modulo di adesione. Si prega di non spedire via posta la quota 
in contanti. 

 

Consulta tutti i numeri della newsletter, scaricandoli dal sito in Pdf: 
http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud 


