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Newsletter Associazione Atdal Over 40  
 

Numero 129 del 18 settembre 2020 
 

NUMERO SPECIALE DEDICATO ALL’ASSEMBLEA ANNUALE 

***** 

ANNO SOCIALE 2020 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

 

Gentili Socie, cari Soci,  

Vi informiamo che è convocata l’Assemblea Straordinaria ed Ordinaria di ATDAL Over 40 presso la 

sala riunioni “Sateco”, in via Cairoli 32 - 00185 Roma, in 1a convocazione lunedì 19 ottobre 2020 

alle ore 7,00 e, mancando il numero legale, in 2a convocazione martedì 20 ottobre 2020 alle ore 

17,30, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

PARTE STRAORDINARIA: 

Adozione di un nuovo testo di statuto sociale, in adeguamento alle disposizioni del Codice 

del Terzo Settore. 

PARTE ORDINARIA: 

1. Approvazione del regolamento per lo svolgimento dell’assemblea; 

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2019; 

3. Elezione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020 – 2022; 

4. Integrazione del Comitato dei Probiviri. 

 

Possono partecipare all’Assemblea ESCLUSIVAMENTE le Socie ed i Soci di ATDAL Over 40. Il diritto di 

voto è RISERVATO alle Socie ed ai Soci in REGOLA col versamento della QUOTA ANNUALE 2020. E’ 

ammesso il voto per delega come da allegato regolamento. 

 

Si prega di confermare in anticipo la propria partecipazione all’assemblea 

 

Roma, 18 settembre 2020 

Walter Deitinger 

             Presidente ATDAL Over 40 

 
…… se proprio non potete partecipare, delegate una socia 

o un socio firmando il modulo riportato a pagina seguente …… 

http://www.atdal.eu/
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELEGA 

Io sottoscritta / o __________________________ 

____________________________________Socia / o ATDAL Over 40 in regola col pagamento 

della quota annuale 2020,delego la Sig.ra / il Sig.   

 

_________________ _____________________ a rappresentarmi con ampi poteri e facoltà di voto 

all’Assemblea Annuale dell’Associazione ATDAL Over 40 del giorno … ottobre 2020, alle ore 7,00 

(1a convocazione) ed occorrendo del giorno … ottobre 2020 alle ore ………. (2a convocazione), 

accettando sin d’ora tutte le decisioni del rappresentante delegato per le materie indicate nell’ordine 

del giorno. 

 

Data         Firma leggibile 

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

 

sala riunioni “Sateco”, via Cairoli 32 -  Roma (zona Piazza Vittorio). 

 

Via Cairoli si raggiunge facilmente da Piazza Vittorio Emanuele II. Per chi 

usa il mezzo privato è una traversa a senso unico cui si accede da Via 

Emanuele Filiberto.  Coi mezzi pubblici: pochi passi dalla stazione Metro 

A “Vittorio Emanuele” e dalle fermate di numerosi mezzi di superficie: 

da via Emanuele Filiberto bus 360 o 590,  da via Conte Verde bus 649, 

da via Principe Eugenio tram 5 o 14, bus 50 o 105. 

 

http://www.atdal.eu/
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Regolamento per lo svolgimento dell’assemblea 2020 
 

1. Norme statutarie applicabili (estratto) 
 
Premessa 
 
Nel 2020 l’Assemblea dei Soci inizierà con la parte straordinaria per l’adeguamento dello statuto 
alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117 / 2017), e proseguirà approvando il 
presente regolamento – conforme al nuovo statuto, immediatamente applicabile -  come primo 
punto all’ordine del giorno della parte ordinaria. Qui di seguito, pertanto, si riportano le nuove 
norme statutarie che regoleranno la  trattazione degli argomenti della parte ordinaria. 

 
Art. 15 – Assemblea 
 
1. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci. L'assemblea 
legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità dei soci e le sue deliberazioni, prese 
in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci compresi gli assenti e i 
dissenzienti. 
2. Ciascun socio ha un voto (omissis). 
3.Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio mediante delega scritta, 
anche in calce all'avviso  di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un 
massimo di tre soci. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi 
amministrativi o di controllo né ai dipendenti dell’Associazione. Spetta al Presidente 
dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di 
voto all’assemblea, con facoltà di avvalersi della collaborazione di incaricati per i necessari 
controlli. 
4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che sia consentito l'intervento all'assemblea 
mediante mezzi di telecomunicazione, o l'espressione del voto  per  corrispondenza  o  in  via  
elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.  
5. Non sono ammessi la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque 
denominate, anche rispetto a specifiche  materie  ovvero  in presenza di particolari  categorie  di  
associati  o  di  svolgimento dell'attività in più  ambiti  territoriali. 
6.  Le assemblee sono tenute nel luogo stabilito dal Consiglio di amministrazione. 
7. Per l'intervento all'assemblea i Soci dovranno conformarsi alle norme di legge ed alle 
modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione. 
8. L'assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, 
mediante un avviso che indichi il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza sia per la prima che per la 
seconda convocazione, e l'ordine del giorno. 
9. L’avviso è validamente effettuato mediante invio agli aventi diritto di una lettera, per posta 
ordinaria ovvero per posta elettronica, nonché mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’associazione, almeno dieci giorni prima dell’assemblea. 
10. L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, in difetto di 
che l'assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente nomina tra i soci presenti il 
Segretario. Delle riunioni dell'assemblea si redige verbale, che viene trascritto nell’apposito libro 
e firmato dal Presidente e dal Segretario. 
11. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese per alzata di mano ovvero con altre forme 
stabilite dal Presidente nell’avviso di convocazione o in apertura di seduta. 

  

http://www.atdal.eu/
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Art. 16 - Competenze e quorum dell'assemblea 
1. L'Assemblea ordinaria:  
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ed attribuisce e revoca ai componenti del 
Consiglio di Amministrazione le cariche di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere;  
b) (omissis);  
c) approva il bilancio di esercizio, entro il 30 giugno successivo;  
d) (omissis);  
e) (omissis); 
f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;  
g) (omissis). 
2. L'Assemblea straordinaria:  
a) delibera sulle modificazioni dello statuto;  
b) (omissis).  
3. (omissis). 
4. (omissis). 
5. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione 
con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione 
qualunque sia il numero degli intervenuti. 
6. Le deliberazioni dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza 
dei votanti comprese le deleghe. 
 
Art. 17 - Consiglio di amministrazione 
1. La  nomina  dei componenti del Consiglio di amministrazione e l’attribuzione delle cariche di 
Presidente, Vice Presidente e Tesoriere spettano all'assemblea. 
2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci, o nel caso di soci che siano enti 
giuridici, tra le persone fisiche indicate da questi ultimi. Non può essere nominato amministratore, 
e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad 
una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad 
esercitare uffici direttivi. 
3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri determinato 
dall’assemblea prima della loro nomina, da un minimo di tre ad un massimo di sei membri. Esso 
viene nominato per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Possono candidarsi a membro 
del Consiglio sia singoli soci che gruppi precostituiti in lista, secondo le modalità ed i termini 
specificati nel relativo avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria. 
(omissis) 
 
Art. 21 - Comitato dei Probiviri 
1. Il Comitato dei Probiviri, se nominato dall’assemblea, è composto da tre soci aventi il compito 
di: 
- confermare o annullare le deliberazioni con le quali il Consiglio rigetta le domande di 
ammissione a socio ordinario;   
- assistere il Consiglio per le deliberazioni attinenti i provvedimenti disciplinari, e per dirimere per 
quanto possibile le eventuali controversie tra i soci, ovvero tra i soci e l’associazione od i suoi 
organi sociali, decidendo secondo equità. 
2. I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono candidarsi a membro del 
Comitato sia singoli soci che gruppi precostituiti in lista, secondo le modalità ed i termini 
specificati nel relativo avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria. Essi nominano tra loro il 
Presidente; a quest’ultimo spetta il potere di convocare e regolare il funzionamento del Comitato.  

http://www.atdal.eu/
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2. Presentazione delle candidature  

Ciascun socio in regola con la quota d’iscrizione 2020 può candidarsi a membro del Consiglio di 
Amministrazione o del Comitato dei Probiviri, individualmente o in lista precostituita, compilando 
e firmando la scheda allegata al presente regolamento. Le candidature debbono essere 
presentate nei 10 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. Il Presidente dà conferma scritta all’interessato della ricezione della candidatura e 
della sua ammissibilità. Chi presenta la candidatura ha l’onere di verificarne la regolare ricezione 
da parte dell’Associazione.  
  

3. Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione  
 
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. 
 

4. Elezione di un membro del Comitato dei Probiviri 
 
Ogni socio avente diritto di voto può esprimere, per sé e per ciascuno dei propri deleganti, una 
sola preferenza tra le candidature individuali ammesse da chi presiede l’assemblea.  
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. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ELEZIONE  DI UN MEMBRO DEL COMITATO DEI PROBIVIRI 

MODULO DI CANDIDATURA INDIVIDUALE 

 

Assemblea del  20/10/2020 

La sottoscritta / Il sottoscritto (aggiungere nome e cognome) dichiara di accettare il 

Regolamento per lo svolgimento dell’assemblea e presenta la propria candidatura a 

Proboviro. La sottoscritta / Il sottoscritto resterà in carica  sino alla scadenza per 

compiuto triennio dell’attuale Comitato, e precisamente sino alla data dell’assemblea 

che approverà il bilancio dell’esercizio 2020. 

Luogo e data       

Firma: 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
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ELEZIONE  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

MODULO DI CANDIDATURA INDIVIDUALE 

 

Assemblea del  20/10/2020 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto (aggiungere nome e cognome) dichiara di accettare il 

Regolamento per lo svolgimento dell’assemblea e presenta la propria candidatura a 

membro del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020 / 2022. 

 

Luogo e data       

Candidata / o a: (specificare Presidente / Vice Presidente / Tesoriere / Consigliere) 

Firma: 

_______________________________________________________ 

ELEZIONE  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

MODULO DI CANDIDATURA – LISTA PRECOSTITUITA  

 

Assemblea del  20/10/2020 

 

Noi sottoscritti (aggiungere nomi e cognomi) dichiariamo di accettare il Regolamento 

per lo svolgimento dell’assemblea e presentiamo le nostre candidature per l’elezione del 

Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020 / 2022 in lista precostituita. 

 

1. Luogo e data       

Candidata / o a:  Presidente   Firma: 

 

2. Luogo e data       

Candidata / o a: Vice Presidente   Firma: 

 

3. Luogo e data       

Candidata / o a:  Tesoriere    Firma: 

(aggiungere eventuali altri candidati a Consigliere) ……… 

(N.B.: la lista può essere composta da un numero minimo di 3 membri, sino ad un 

massimo di 6 membri)  

http://www.atdal.eu/

