
ASSOCIAZIONE  “ARINGO CLUB”

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
PER DELIBERARE GLI ADEGUAMENTI STATUTARI AL D.lgs 117/2017

 

 Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione 

14 dello Statuto, convoca 

convocazione, ovvero per il giorno 

convocazione, l’Assemblea 

seguente 

 

 

1) Decisione riguardo l'assunzione 

cui al D.Lgs 117/2017; 

2) Decisioni inerenti e consequenziali

Associazione (ex art. 101,

3) Varie ed eventuali. 

 

Per il rispetto delle misure anti Covid, l'Assemblea si terrà in videoconferenza 

da remoto sulla piattaforma Zoom

bit.ly/2PW2nI6 a partire dalle 17,45.

 

Aringo, 6 maggio 2021 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
P.S.: 
Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
delega scritta, farsi rappresentare da altro 

 
 

ASSOCIAZIONE  “ARINGO CLUB” 
Sede: 67015 Aringo (L’Aquila) 

 
 
 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
PER DELIBERARE GLI ADEGUAMENTI STATUTARI AL D.lgs 117/2017

(CODICE DEL TERZO SETTORE) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Aringo Club

per il giorno 21 maggio 2021 alle ore 24,00

ovvero per il giorno 22 maggio 2021 alle ore 

Straordinaria dei Soci per discutere e 

Ordine del Giorno 

Decisione riguardo l'assunzione dell’Associazione della qualifica di ETS di 

consequenziali: aggiornamento dello 

101, comma 2,  D.Lgs 117/2017); 

Per il rispetto delle misure anti Covid, l'Assemblea si terrà in videoconferenza 

da remoto sulla piattaforma Zoom. Per partecipare collegarsi al link 

a partire dalle 17,45. 

            Il Presidente del Consiglio

               di Amministrazione
               

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, hanno diritto di intervenire all’Assemblea i
regola con il pagamento della quota annuale di associazione. I soci possono, mediante 
delega scritta, farsi rappresentare da altro socio che ne abbia diritto. 

ORDINARIA 
PER DELIBERARE GLI ADEGUAMENTI STATUTARI AL D.lgs 117/2017 

Aringo Club, ai sensi dell'art. 

alle ore 24,00 in prima 

18,00 in seconda 

discutere e deliberare sul 

dell’Associazione della qualifica di ETS di 

Statuto della 

Per il rispetto delle misure anti Covid, l'Assemblea si terrà in videoconferenza 

. Per partecipare collegarsi al link 

Presidente del Consiglio 

di Amministrazione 

all’Assemblea i soci in 
oci possono, mediante 


