
L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI HA APPROVATO LE MODIFICHE DELLO STATUTO 
SOCIALE ALL'UNANIMITA'  MARTEDI' 13 LUGLIO 1999 ALLE ORE 21.00 

RINGRAZIAMO TUTTI GLI ISCRITTI PER LA PARTECIPAZIONE. 
 

Cesano Maderno lì,  12 giugno 1999 

A TUTTI  I  SOCI - LORO SEDI 

Caro Socio, Ti comunichiamo che, a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo del giorno 8, con la 
presente è convocata in prima convocazione per lunedi 12 luglio 1999 alle ore 12.00, ed in seconda 

convocazione per 

MARTEDI 13 LUGLIO 1999 ALLE ORE   20.30 presso la Sede Sociale di via Foscolo n° 1 in Cesano 
Maderno L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

per l'approvazione delle modifiche da apportare allo Statuto Sociale. 

Ti ricordo anche che in base allo Statuto Sociale: 

a) l'art. n° 29 precisa che per la validità dell'Assemblea, in seconda convocazione, devono essere presenti, 
comprese le deleghe, almeno la metà dei Soci; 

b) l'art. n° 19 precisa che ogni Socio può conferire ad altro Socio delega scritta perché lo rappresenti 
all'Assemblea; non 6 ammessa più di una de lega allo stesso Socio; 

c) lo stesso art. n° 19 precisa anche che hanno diritto di voto solamente i Soci in regola con il versamento 
della quota sociale (in questo caso per l'anno 1999). 

Ti invitiamo pertanto a volere partecipare a detta Assemblea, anche con delega ad altro Socio, e nel 
frattempo 

Ti porgiamo i migliori saluti. 

il Presidente Dott. Arch. Montagner Giuliano 

il Segretario Geom. Villa Gualtiero 

MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE 

Art.4) 

Il Circolo potrà aderire ad iniziative promosse da organismi aventi carattere e scopi affini ai propri. 

Il Circolo potrà svolgere operazioni commerciali, in conformità alle finalità istituzionali; le stesse dovranno 
rappresentare un mezzo per il raggiungimento del fine istituzionale, e non il fine dell'attività associativa, ne 

esaurirne l'ambito operativo. 

Art.6) 

Il Circolo si oppone ai Soci fondatori, Soci effettivi, Soci aderenti, Soci sostenitori e Soci onorari. 

Sono Soci fondatori coloro i quali sono intervenuti all'atto di costituzione del Circolo. 

Sono Soci effettivi tutti coloro la cui ammissione sarà accettata dal Consiglio Direttivo, ai sensi del 1° comma 
dell'art. n°5. 



Sono Soci aderenti tutti coloro la cui ammissione sarà accettata dal Consiglio Direttivo, ai sensi del 2° 
comma dell'art. n°5. 

Sono Soci sostenitori tutti coloro la cui ammissione sarà accettata dal Consiglio Direttivo, ai sensi del 2° 
comma dell'art. n°5, e che versino un contributo annuo superiore alla quota sociale deliberata annualmente 

dal Consiglio Direttivo. 

Possono essere nominati Soci onorari quelle persone che abbiano reso segnalati favori al Circolo, alla 
categorie professionali, al paese; questi non saranno tenuti al pagamento di alcun contributo sociale. 

I Soci aderenti, sostenitori e onorari avranno gli stessi diritti dei Soci effettivi, ma non saranno eleggibili alle 
categorie Sociali interne. 

Art.15) 

L'assemblea dei soci si riunisce entro la prima decade………………… 

Art.16) 

L'assemblea Ordinaria, convocata ogni anno antro la prima decade…………….. 

Art.22) 

Il Consiglio Direttivo dura in carica circa due anni sociali. 

I suoi membri sono rieleggibili con rotazione delle cariche, ad eccezione del Presidente, che, dopo la 
scadenza del suo mandato, non può essere rieletto alla stessa carica nei quattro anni successivi, ma potrà 

fare parte del Consiglio Direttivo con qualsiasi altra funzione. 

I soci che hanno già ricoperto la carica del Presidente, se non eletti nei consigli successivi, possono 
comunque parteciparvi con semplice voto consultivo. 


