CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI PONTEDERA
www.caipontedera.it - info@caipontedera.it

AI SIGG. SOCI DELLA SEZIONE C.A.I. DI PONTEDERA - LORO SEDI
Oggetto: Convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci C.A.I. della SEZIONE DI PONTEDERA
L’Assemblea Straordinaria dei soci del C.A.I. della Sezione di Pontedera è convocata ai sensi
dell’art.15 dello Statuto della Sezione, in prima convocazione il giorno 10 novembre 2021 alle ore 8.00
presso la sede sociale in Via della Stazione Vecchia,6 Pontedera, ed in seconda convocazione il giorno
giovedì 11 novembre 2021 alle ore 17:30, presso la sala dell’oratorio della Parrocchia del Sacro Cuore
in via T. Romagnola Ovest Pontedera con il seguente ordine del giorno:
1) – atto ricognitivo della costituzione del Club Alpino Italiano - Sezione di PONTEDERA finalizzata
all'acquisizione della personalità giuridica ed all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore);
2) - Autorizzazione al Presidente sezionale di effettuare tutti gli atti necessari per l’iscrizione della
Sezione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore);
3) - Autorizzazione al Presidente sezionale di effettuare tutti gli atti necessari per l’acquisizione della
Personalità Giuridica;
4) - Autorizzazione al Presidente sezionale ad apportare, direttamente al presente atto ed allegato
Statuto, tutte le eventuali modifiche che siano successivamente richieste dai vari Organi di Controllo;
5) - Varie ed eventuali.
Data l’importanza degli argomenti da trattare, invitiamo calorosamente i soci ad intervenire.
Ai sensi dell’art.16 dello Statuto della Sezione; si ricorda che, per esprimere il proprio voto in
Assemblea, è necessario avere effettuato il tesseramento/rinnovo per l’anno 2021.
Per l’accesso è necessario il Green Pass e mascherina.
NOTA: il testo dello Statuto e la documentazione relativa sono a disposizione dei Soci che desiderano
prenderne visione, presso la sede della Sezione nel consueto orario di apertura del venerdì ore 2123,00.
Pontedera, 15 ottobre 2021

Il Presidente
Mauro Giovannini

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, che non sia componente del consiglio direttivo, mediante
delega. Ogni socio può portare solo due deleghe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA
Il sottoscritto _________________________________socio CAI, delega il socio_________________________________
a rappresentarlo nell’Assemblea del 10 o11 novembre 2021
Firma………………………………………………………………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA
Il sottoscritto _________________________________socio CAI, delega il socio_________________________________
a rappresentarlo nell’Assemblea del 10 o11 novembreo2021
Firma………………………………………………………………………

NOTA: La presente convocazione è indirizzata anche al Socio Familiare maggiorenne
Sede sociale: via della Stazione Vecchia 6 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 347 1840341

