PROT. N. REG./C.D./n. 2 del 14/06/2019

REGOLAMENTO PER L’INVIO E LA NOTIFICA
DELLE CONVOCAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI AI SOCI
Art. 1 – Convocazioni dei soci all’Assemblea dei soci
Stante il disposto dell’art. 7 dello Statuto, la convocazione del socio ad assemblea deve contenere il
logo dell’associazione, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno e deve
essere spedita almeno 30 giorni prima della data prefissata per l’assemblea medesima.
Al Consiglio Direttivo spetta l’adozione del modello di convocazione dell’Assemblea dei soci che
dovrà contenere tutti i dati richiesti dallo Statuto.
Alla lettera di convocazione dovrà essere allegata o inclusa anche la sezione per attestare la notifica
in mani proprie e la delega a farsi rappresentare in assemblea da altro socio secondo il modello
approvato dal Consiglio Direttivo.
La convocazione dei soci ad assemblea verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica e/o all’indirizzo
PEC comunicati dal socio e, ai fini del computo del termine di 30 giorni previsto dall’art. 7 dello
Statuto, farà fede la data di invio della comunicazione in caso di posta elettronica e di ricezione in
caso di PEC, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, di Statuto e di regolamenti.
Nel caso in cui il socio sia sprovvisto di un proprio indirizzo di posta elettronica o PEC personali, lo
stesso ha la facoltà di indicare i recapiti di altro socio su cui saranno effettuati gli invii con valore di
notifica a tutti gli effetti previsti dal presente regolamento.
Il socio dichiara ed accetta che le modalità di invio della convocazione prevista nel presente
regolamento soddisfa il regolare adempimento della notifica, e solleva, pertanto, l’associazione in
ordine a qualsiasi responsabilità in caso di mancato recepimento della stessa.
Art. 2 – Altre convocazioni e comunicazioni
Ad esclusione di quanto previsto al precedente art. 1, ogni altra convocazione e/o comunicazione
potrà essere effettuata nei modi e con l’utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei dall’associazione e dai
suoi organi.
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