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A tutti i Soci  ADA  Associazione Donne Ambientaliste  - Loro Sedi 

 

OGGETTO:    CONVOCAZIONE  DELL’ASSEMBLEA  ORDINARIA  ANNUALE    2019 

E  DELL’ ASSEMBLEA STRAORDINARIA per gli adeguamenti statutari previsti dalla    
Riforma del Terzo Settore  (D.Lgs.n.117/2017 e successive modifiche) 

 

Con la presente si rende noto che, in conformità alle norme statutarie, sono indette presso la Sede 

in Piazzale Rondani 3/B l’ Assemblea ordinaria annuale e l’ Assemblea straordinaria  in prima 

convocazione, alle ore 13 di mercoledì 5 giugno. 

  

In seconda convocazione l’ASSEMBLEA ORDINARIA e l’ ASSEMBLEA  

STRAORDINARIA sono convocate GIOVEDI’ 6 GIUGNO ALLE ORE  17.30 

 

Assemblea ordinaria – Ordine del giorno: 

       Relazione del Presidente sull’attività dell’ultimo anno e sui progetti futuri 

Presentazione e delibera di approvazione del rendiconto relativo alla gestione dell’anno 2018 

Presentazione e delibera di approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2019 

Varie ed eventuali 

Assemblea straordinaria – ordine del giorno: 

Proposta di modifica statutaria per adeguamenti previsti dalla Riforma del Terzo Settore (D.Lgs 

n. 117/2017 e successive modifiche). Lettura bozza di modifica, illustrazione delle motivazioni 

di modifica, dibattito e votazione per la delibera di approvazione 

 

In base all’art. 9 dello Statuto partecipano all’Assemblea tutti i Soci che per quella data risultino in 

regola con la quota associativa.  

Data l’importanza degli argomenti all’o.d.g. si sollecita la presenza di tutti i Soci; in caso di 

impossibilità i Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta in calce alla 

presente, da un altro Socio fino ad un massimo di due deleghe per Socio. 

 

                                                                                                                  

Parma,   13 maggio 2019                                                                       Con viva cordialità 

 

                                                                                                                    Rosalba Lispi 

                                                                                                                   Presidente  A.D.A. 

   ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Per Assemblea ordinaria e per Assemblea straordinaria  ADA del 6 GIUGNO 2019        

Ai sensi dell’art.9 dello Statuto il sottoscritto ………………………………………. delega il Sig. 

………………………….. a rappresentarlo nell’Assemblea suddetta, conferendogli ogni più ampio 

potere decisionale in sua vece. 

Data                                                                                                                             Firma 

                                                                                                                   …………………… 

 

 

 


