RETE DI AMICIZIA CON LE RAGAZZE E I RAGAZZI DI STRADA - AMISTRADA ONLUS
sede legale: via Ostiense 152/b - 00154 Roma; codice fiscale: 97218030589
Roma 28 maggio 2019
A TUTTI I SOCI - LORO INDIRIZZI
Oggetto: convocazione assemblea straordinaria per modifica dello statuto - Roma 28
giugno 2019
Care socie e cari soci,
vi invito a partecipare all’Assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione, indetta per il giorno 27
giugno 2019 alle ore 5,00 in prima convocazione e, qualora necessario, in seconda convocazione
alle ore 15,00 del 28 giugno 2019, presso la sede di Amistrada in via Ostiense 152/b – Roma.
L'assemblea straordinaria si svolgerà alla presenza del notaio Fabrizio Cappuccio di Roma, per
discutere il seguente ODG:
approvazione del nuovo statuto di Amistrada
Si ricorda alle socie ed ai soci che questa assemblea straordinaria si è resa necessaria per
adeguare lo statuto di Amistrada alla disposizione di legge previste dall’articolo 101 del decreto
legislativo 117/2017 Codice del Terzo Settore (CTS).
La modifica principale al vecchio statuto, da approvare in questa assemblea, riguarda il passaggio
da ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) a ETS (Ente Terzo Settore) che si
rende obbligatoria per potersi iscrivere al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
Se non si adempie a questi obblighi di legge si perde il beneficio del 5per1000 e si rischia lo
scioglimento dell’associazione, con la devoluzione del patrimonio dell’associazione (comprensivo
della casa di Firenze) ad altri Enti del Terzo Settore.
Poiché la posta in gioco è molto seria e l’operazione presenta anche del costi importanti chiediamo
a tutti voi di partecipare all'assemblea o di inviare la delega, già dai prossimi giorni, per
raggiungere senza problemi il numero legale previsto, pari alla metà più uno dei soci.
Ricordiamo che ciascun socio, a norma dell’ art. 8 dello Statuto Sociale, può essere portatore di un
massimo di sette deleghe.

Remo Marcone
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Il sottoscritto ______________________ delega il socio ___________________________
a rappresentarlo nell’Assemblea straordinaria dei soci di Amistrada nei giorni 27 e 28 giugno 2019,
dichiarando sin d’ora di approvare incondizionatamente il suo operato.
Data ____________Firma __________________________________________________
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