
   

       Ai Soci dell’Associazione LA LUCE O.d.V. 
 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 
 

Il Presidente dell’Associazione La Luce O.d.V., visto l’art. 17 dello Statuto; sentito il Consiglio 

Direttivo, 

C O N V O C A 
l’ASSEMBLEA DEI SOCI in seduta ordinaria che si riunirà  

in prima convocazione alle ore 06.00 di Mercoledì 18 Settembre 2019; 

ed in seconda convocazione 

alle ore 20.30 di Venerdì 20 SETTEMBRE 2019 

presso la sede sociale in Laterza – Via Alcide De Gasperi, 51 per discutere del seguente 

ordine del giorno: 

1. Approvazione REGOLAMENTO GENERALE dell’Associazione; 

2. Varie ed eventuali. 
 

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. 
 

Laterza, 20/08/2019 

 
 

 



Estratto dello statuto dell’Associazione La Luce onlus P.A. Croce Azzurra: 
 
Art. 7 - DIRITTI 
I soci hanno diritto di:  

• Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi; 
• Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi; 
• Chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto; 
• Formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel 

presente statuto; 
• Essere informati sull'attività associativa. 

 
Art. 8 - DOVERI 
I soci sono tenuti a: 

• Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi; 
• Essere in regola con il versamento della quota associativa;  
• Non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione; 

• Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. 
 
Art. 16 - ASSEMBLEA 
L’assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell’Associazione. 
Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. 
 
Art. 17 - CONVOCAZIONE 
L’assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente 
ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell’associazione. 
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la 
prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. 
L’assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l’Associazione ha sede.  
 
Art. 19 - QUORUM COSTITUTIVI 
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto 
al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. 
L’assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente 
costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione 
con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 
L’assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. 

DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI  
DELL’ASSOCIAZIONE LA LUCE O.d.V.  

 
Io sottoscritto/a _________________________ nato/a ___________________ il___________, in qualità di socio in 
regola con il pagamento della quota annuale e quindi avente diritto di voto in Assemblea 

DELEGO 
il/la socio/socia _______________________________________________ a rappresentarmi nell’assemblea dei soci 
dell’Associazione La Luce O.d.V. che si terrà il giorno _________________________alle ore  ________________ 
 
data_______________      Firma _________________________________ 


