ANNO SOCIALE 2019
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
(per chi è domiciliato nelle Regioni del Centro Nord: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)
Gentili Socie, cari Soci,
Vi informiamo che è convocata l’Assemblea Ordinaria di ATDAL Over 40 presso la “Casa delle
Associazioni e del Volontariato - Municipio 2” in Via Miramare 9 - Milano, in 1a convocazione venerdì
29 marzo 2019 alle ore 7,00 e, mancando il numero legale, in 2a convocazione lunedì 1 aprile 2019 alle
ore 17,30, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;
2. Nomina del Comitato Direttivo per il triennio 2019 – 2021.
Possono partecipare all’Assemblea TUTTI i Soci e i Simpatizzanti ATDAL Over40. Il diritto di voto è
RISERVATO ai Soci in REGOLA con il versamento della QUOTA ANNUALE 2018 o 2019. E’ ammesso il
voto per delega col limite statutario di 10 deleghe per ciascun socio presente.
Si prega di confermare in anticipo la propria partecipazione all’assemblea
Milano, 7 marzo 2019
Walter Deitinger
Presidente ATDAL Over 40

…… e se proprio non potete partecipare, delegate una socia
o un socio firmando il modulo riportato qui di seguito ……
-----------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA
Io sottoscritto / a _______________________ _____________________________Socio / a ATDAL
Over 40 in regola col pagamento della quota annuale 2018 o 2019,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 29 marzo 2019, alle ore 7,00 (1a
convocazione) ed occorrendo del giorno 1 aprile 2019 alle ore 17,30 (2a convocazione), accettando sin
d’ora tutte le decisioni del rappresentante delegato per le materie indicate nell’ordine del giorno.
Data

Firma leggibile
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Regolamento interno per lo svolgimento delle assemblee 2019
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, FriuliVenezia 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. 11:
Il Comitato Direttivo ….. nella sua prima riunione utile dopo l’assemblea che lo ha nominato, elegge tra
i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente cui spetta il compito di sostituire il Presidente in caso di
assenza o impedimento, nonché il Tesoriere”.

2. Entrata in vigore del presente 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.
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3. Presentazione delle candidature (*)
Ciascun socio in regola con la quota d’iscrizione 2018 o 2019 può candidarsi a membro del
Comitato Direttivo, individualmente o in lista precostituita, compilando e firmando la scheda
allegata al presente regolamento.
Le candidature possono essere presentate come di seguito specificato:
- Nei 15 giorni che precedono la data di prima convocazione dell’assemblea, via mail a
infolazio@atdal.it, oppure per posta prioritaria a: ATDAL OVER 40 – Via Sorelle Marchisio, 49 –
00168 Roma.
- direttamente in assemblea, consegnando a chi la presiede la scheda debitamente compilata e
firmata.
Nel caso di presentazione della candidatura nei 15 giorni che precedono l’assemblea, il Presidente
dà conferma scritta all’interessato della ricezione della candidatura e della sua ammissibilità /
regolarità formale. Chi presenta la candidatura ha l’onere di verificare la regolare ricezione
Eventuali contestazioni in proposito dovranno essere presentate in assemblea e saranno risolte ad
insindacabile giudizio di chi presiede l’assemblea.
(*) come deliberato nel 2018 dalle assemblee dei soci di Milano e Roma, il
Direttivo in carica per il triennio 2019-2021 sarà composto dai sei membri
che verranno eletti a Roma dall’assemblea del Centro Sud. Lo svolgimento di
quest’ultima è previsto (in 2a convocazione) martedì 26 marzo 2019.

4. Elezione dei membri del Comitato Direttivo in Assemblea
Ogni socio avente diritto di voto può esprimere, per sé e per ciascuno dei propri deleganti:
- nel caso di candidature individuali, da un minimo di una ad un massimo di sei preferenze tra i
candidati ammessi da chi presiede l’assemblea;
- nel caso di voto per una lista, una sola preferenza tra le liste ammesse da chi presiede
l’assemblea.
Chi esprime voto di preferenza per le candidature individuali non può votare anche a favore di
eventuali liste; parimenti, chi esprime voto di preferenza per una lista non può votare anche a
favore di candidati individuali. Il voto è espresso in modo palese, riportando le preferenze su un
foglio compilato dal segretario oppure per alzata di mano, secondo le modalità decise da chi
presiede l’assemblea.

5. Attribuzione delle cariche sociali di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere
La riunione del Comitato Direttivo prevista dall’articolo 11 dello statuto sociale può tenersi anche
subito dopo la conclusione dell’assemblea, negli stessi locali ed alla presenza dei soci.
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