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Prot.n.001/AS/2023                  Bari, 4 febbraio 2023 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA. 

 
A       COMMISSARI REGIONALI 

       COMMISSARI/PRESIDENTI AREA METROPOLITANA-PROVINCIALI 

       COMMISSARI/PRESIDENTI GRUPPI LOCALI 

       COMPONENTI COLLEGIO DEI GARANTI 

       COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

                  TUTTI GLI ASSOCIATI                      LORO SEDI 

E, per conoscenza: 

        COMPONENTI DEL DIRETTIVO NAZIONALE           LORO SEDI 

 
I Signori associati in indirizzo sono convocati, nel rispetto dei termini e delle modalità disciplinate dall’art. 

9 dello statuto, in assemblea straordinaria che si terrà, presso lo Studio Notarile, Dott. Antonio Saltino, 

Via Argiro n.8 – BARI,  in prima convocazione  alle ore 03.00 del giorno 22 febbraio 2023 e in seconda 

convocazione alle ore 16.00 del giorno 23 febbraio 2023 per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione modifiche allo statuto in aderenza al d.lgs. n.117/2017; 

2. Approvazione del regolamento interno per la disciplina e l’organizzazione delle attività; 

3. Approvazione del regolamento elettorale; 

4. Approvazione del regolamento disciplinare; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Come previsto dall’art. 9 dello statuto per le deliberazioni delle modifiche statutarie è richiesta la 

maggioranza dei 2/3 dei presenti. 

 

Hanno diritto di voto gli associati iscritti all’associazione da almeno 90 giorni (art.24 d.lgs. n.117/2017) e, 

altresì, gli associati minorenni (Suprema Corte Cassazione sentenza n. 23228 del 04.10.2017 e nota n. 1309 

del 06.02.2019 dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), i quali il diritto potrà essere espletato dal 

genitore/tutore associato esercitante la responsabilità genitoriale. 

 

La presente convocazione è pubblicata nel sito www.fareverde.it e nelle pagine social dell’associazione.   

I  Signori Commissari e Presidenti in indirizzo sono pregati di notificare il contenuto dell’adunanza ai propri 

iscritti che riceveranno l’atto anche al proprio indirizzo di posta elettronica dichiarato alla richiesta di 

adesione. 

     IL PRESIDENTE 

Avv. Savino Gambatesa 
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