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Prot.06 del07 /03/2077

Oggetto: Convocazione di Assemblea Regionale Ordinaria A.S.C. della Sicilia

II Consrglio Regronale A.S.C. della Sicilia svoltosi in data 06/ 03/2017,ha conferito mandaro al ptesidente
Regronale di indire l'-A.ssemblea ordinada ai sensi dell,att- 22 de[o Stahrto ASC.
Vrene Pertanto convocata Ia Assemblea Ordinaria pet il giotno 24/03/2017 presso la sede operativa sita al
C.O.N.I. Regionale Sicilia Via Emanuele Notarbartolo n.l/ g,Palermo 90143 rn pnma convocazione alle
ore 15.00 e, qualora non fosse ragg'iunto rl numero legale degli aventi dintto, in seconda convocazione alle ore
16.00 stesso luogo con il seguente

Ordine del g.iomo

Patte oreliminare:

- Accertamento della validità dell'Assemblea Regionale da parte della Commissione Verifica poteri;
- Apertura dell Assemblea Regronale ASC della SiciÌia;
- Elezione del Presidente dell'Assemblea Regionate ASC della Sicilia ;
- Costinrzione della Commissione di scrutinio;

Svolgimento dell'Assemblea per discutere e deliberate sul seguente

Ordiae dei lavod

1. Approvazione del Rendiconto Economico e Fnanztano 2016
2. Vade ed eventuali

- Ogni rappresentante di Società/Associazione ha diritto ad un voto, come previsto dal vigente statuto AsC.
- La Commissione Verifica Poteri si insedierà 2 ore prima dei lavori dell'Assemblea per

esercitare i controlli di rito.
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MODALITA' DI CELEBRAZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Costituzione dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Rdonale è costituita dai rapptesentanti degli eoti afErliati aventi diritto a voto nella regone. Ogru
mpPresentante dl afEliati con diritto di voto, può avere una delega di altra associazione o società se gli affrlati
con didtto di voto nell'ambito della regrone sono oltre 10, due deleghe se sono oltre 30, tte se sono olue 50 e

quatmo oltre 100. La delega dovrà contenere I'esatta indicazione del delegato ed essere sottoscritta dal legale

rapptesentante dell'Associazione delegante.

Commissione Scrutinio

L'Assemblea, prima dell'inizio dei suoi lavod, ptor''vede alla nomina della Comqrissione Scrudnio, con numero di
componenti pad alla Com-rnissione Verihca Poteri, che potranno coincidere con i membri deLla Commissrone
verifica poteri.

Diritto di voto

Hanno diritto di voto le Società, le Associazioni e gli Organismi regolarmente affùat! in possesso del codice di
affùtazione dlasctato dalla Sede Nazionale dell'A.S.C.. II didtto di partecrpate all'Assemblea è precluso alle
Società aff,diate morose, Per mancato pagamento delle quote di afhliazione o dt àaffi\azione.Il dfrtto di
partecipare all'Assemblee è ptecluso per chi risulti colpito da un pror-vedimento di sospensione o di inibizione.
Il Ptesidente Nazionale, i Consrgheri Nazionali ed i membri del Collegro Nazionale dei Revisori Legali e degh

Organi dr Giustizia Spordva, non possono rappresentare Società diettamente o per delega e paÌteciparÌo
all'Assemblea senza diritro di voto.

Vedfica Poteri

I Presidenti degli aflùati aventi diritto di voto o i membri del Consiglio dtenivo delle stesse devono presentarsi
alla Commissione VeriFrca Poteti esibendo:
- la tessera A.S.C. in corso di validità;
- un documento, munito di foto, che attestila propria ident.ità;
- la dtchiarazione al diritto di voto della propda Associazione e, se prevista, delega di altra Associazione.

ooerazioni di voro.

Validità dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie non elett.ive sono valide in prima convocazione con [a presenza della metà piìì uno degli
aventi diritto a voto. In seconda convocazione, da tenetsi almeno un'ora dopo, gualunque sia il numero deglì

aventi difitto a voto.



flegato 1

A.SSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ASC DELI.A SICILIA

24MAPZO20fi

DICHI.TRAZIONE PER IL DIRITTO DI VOTO

Io sottoscritto Tessera

nella qualità di Presidente della Società/Associazione/Circolo

cod. Società ndiizzo CAP

Città

VOTO

in rappresentanza della mia Società.

Frma

**x******)**************r<)t*)kxx**)i<*x********jt+**,k***+)i.**,t*)****+**r<*****)*x*)***)*x*)**x**)********)t+)****)k)k***

Oppure

DELEGO

il sig. Tessera n.

membro del Consiglio DLettivo orwero socio della mia Società, a rapptesentarmi nelle operazioni di voto
dell'Àssemblea Regronale Ordiaaria.

Frma

Oppure

DELEGO

il sig. Tesseta n.

della Socretà cod. Società

a rapptesentarmi nelle operaziooi di voto dell'Assemblea Regronale Ordinatia.

Prov

N.B.: La presente dichiarazione va presentata per I'accreditameoto

Fitma


