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A tutti i Soci dell’Associazione 
SIVE 

Loro sedi 
 
Ponte dell’Olio, 21 giugno 2022 
 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 
 
Gentili Soci, 
come anticipato in occasione dell’Assemblea ordinaria del 17 giugno, per poter procedere con l’iscrizione 
dei SIVE al RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si rende necessario apportare delle 
modifiche allo Statuto associativo. 
 
A questo scopo, con la presente, è convocata un’assemblea straordinaria prevista in prima convocazione  
il giorno 1 agosto 2022 alle 8:00 ed in seconda convocazione il giorno 1 agosto 2022 alle ore 10:00 
presso la sede associativa in Piazza Primo Maggio n. 20 a Ponte dell’Olio (PC), con il seguente 
ordine del giorno: 
 

 
1. Modifica dello statuto 

 
2. Varie ed eventuali 

 
 
Data l’importanza dei punti all’ordine del giorno, si auspica la massima adesione e si ricorda che in caso di 
impossibilità a partecipare è possibile delegare un altro Socio utilizzando il modulo di seguito allegato. 
 
All’Assemblea potranno intervenire tutti i Soci SIVE in regola con il pagamento della quota associativa per 
l’anno 2022. 
Per i Soci persone Giuridiche si ricorda che solo il referente designato al momento dell’adesione 
all’associazione ha diritto di voto in assemblea. 
 
Per ulteriori chiarimenti, contattare la Segreteria: sive@vinidea.it, tel. 0523-876423. 
 
 

Il PRESIDENTE SIVE 

Dott. Diego Tomasi 

 

 

Fotocopiare se necessario: 

 

D E L E G A 

Il Sottoscritto (nome e cognome)____________________________________________delega 

il Sig. (nome e cognome) ___________________________________ a rappresentarlo in 

occasione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci SIVE del giorno 1 agosto 2022, impegnandosi 

ad accettare sin d’ora quanto lo stesso andrà in sua vece a deliberare rispetto a tutti i punti 

all’Ordine del Giorno. 

_______________, ______________    In fede, ________________________ 

(luogo e data)        (firma) 


