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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 
A TUTTI I SOCI 
Per via elettronica 
per Affissione nella sede legale  
e pubblicazione sul sito web www.ioautentico.org  

Vibo Valentia, 13 Aprile 2021 
 
 

È CONVOCATA L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI 
io autentico, organizzazione di volontariato 

 
Tutti i soci dell’ente del terzo settore io autentico organizzazione di volontariato sono convocati  
 

in prima convocazione il giorno 28 Aprile 2021 alle ore 18,30 ed 
 
 

in seconda convocazione per il giorno 29 Aprile 2021 alle ore 18,30, 
 

presso il Recapito di Vibo Valentia del Notaio Dr Antonio Vinci di Nicotera, 

sito in Via Forgiari snc a Vibo Valentia,  

 
per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. D. Lgs 117/2017 e D. Lgs 105/2018: Modifica ed Adozione per Atto Pubblico del nuovo Statuto Sociale; 
2. Modifica del Regolamento Generale dell’Associazione. 

 
Considerata l’importanza dell’Assemblea, si pregano tutti i signori soci di parteciparvi personalmente.  
 
Ai sensi di Statuto, L’Assemblea straordinaria, in prima o seconda convocazione: modifica lo Statuto 
dell’organizzazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e il voto 
favorevole della maggioranza degli aventi diritto, in proprio o per delega (Art. 14 c. 1 let. a)). 
 
I soci/associati hanno il diritto di votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (Art. 
7 c. 1 let. e)). 
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun 
associato è portatore di un numero massimo di due deleghe. 
 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo di io autentico OdV 
Enrico Mignolo 
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