ISTITUTO STUDI E RICERCHE DI PASTORAL COUNSELING
55041 CAMAIORE (LU) - VIA S. FRANCESCO, 69 - C.F. 91037870465

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
I soci dell’Associazione “Istituto Studi e Ricerche di Pastoral Counseling” (di seguito denominato “Istituto”) sono
convocati in Assemblea Straordinaria presso la sede provvisoria dell’Istituto, situata nei locali della Parrocchia di S.
Maria della Rosa, in Via Catro 8, Montignoso (MS):
- alle ore 6:00 del giorno domenica 5 marzo 2017 in prima convocazione,
- alle ore 14.30 del giorno domenica 5 marzo 2017 in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO
1) Proposta di modifica dello Statuto sociale.
2) Eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti.

INDICAZIONI PER I SOCI
a) Diritto di intervento
Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto sono legittimati a partecipare e a votare tutti i soci.
I soci che non fossero in regola con il pagamento delle quote associative dovranno mettersi in regola prima
dell’inizio dell’assemblea, pena l’impossibilità di esprimere il proprio voto.
b) Deleghe di voto
Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Non sono ammesse deleghe da parte di più soci ad un unico delegato.
La delega può essere notificata all’Istituto a mezzo posta elettronica all’indirizzo: segreteria.isrpc@gmail.com
La delega è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo allegato.
Il modulo compilato potrà pervenire tramite scansione pdf entro il giorno venerdì 3 marzo p.v., ma dovrà pervenire
in originale per mezzo del delegato il giorno dell’assemblea, pena l’invalidità della delega.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Montignoso, 24 febbraio 2017
Il Direttore dell’Istituto
Don Patrizio Carolini

I soci sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione dell’Assemblea, in
modo da agevolare le operazioni di registrazione ed eventuale pagamento quote arretrate, e consentire la puntuale
apertura dei lavori.

