
 

 

AI Sig. Soci dell’Associazione La Luce OdV 

Al Revisore Legale dei Conti 

 

Il Presidente dell’Associazione La Luce O.d.V.,  

Visto il l’art. 106 comma 8 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di 
conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»; 

Visto l’art. 8 comma 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 contenente “Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, 
ha esteso agli Enti del Terzo Settore (ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e associazioni di promozione 
sociale) la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie entro il 31 luglio 2021; 

Sentito il Consiglio Direttivo; 

Visto l’art. 17 dello Statuto; 

C O N V O C A 

l’ASSEMBLEA DEI SOCI  
che si riunirà in prima convocazione alle ore 06.00 di Sabato 19 giugno 2021; 

ed in seconda convocazione 

alle ore 19.00 di lunedì 21 GIUGNO 2021 
presso Auditorium “Giannico” (ex chiesa del Purgatorio)  

– Via Concerie, 51 Laterza (TA) –  
 

per discutere in seduta ordinaria del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020; 

2. Approvazione Bilancio Preventivo 2021; 



3. Varie ed eventuali. 

RICORDA 
che possono partecipare con diritto di voto all’Assemblea i Soci già validamente iscritti nell'anno 
precedente e che hanno versato la quota per l'anno in corso entro la data e l'ora fissata per l'inizio 
dell'Assemblea dei Soci; ed i Soci di nuova adesione purché l'iscrizione sia avvenuta entro novanta giorni 
antecedenti alla data dell'Assemblea (Art. 6 comma 7 dello Statuto). 

 
INFORMA 

che verranno adottate tutte le misure previste in materia di contenimento del rischio Covid-19 per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus. 

 

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. 

 

Manda il presente provvedimento al Segretario del Consiglio Direttivo per la pubblicazione all’Albo 

Associativo ai sensi dell’art. 17 dello Statuto; 

 

Trasmette, per il tramite del Segretario del Consiglio Direttivo copia del presente provvedimento 

all’Organo di Controllo ex. art. 30 D.lgs. 117/2017. 
 

Laterza, 31/05/2021 

        Il Presidente 

Sig. Giovanni Quatraro 

 

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 _________________________________ 
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