
Gentilissimi Soci, 

 

in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 117/2017 - cosiddetto Codice del Terzo 

Settore destinato a “sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche 

in forma associata, a perseguire il bene comune” - lo Statuto della Società Savonese 

di Storia Patria onlus deve essere adeguato alle previsioni della nuova normativa. 

Pertanto, ai sensi del Codice civile, delle leggi speciali applicabili e del vigente Statuto, 

è necessario tenere una Assemblea Straordinaria in prima convocazione giovedì 6 giugno (ore 

23.00, Sede di Storia Patria, via Pia 14/4, Savona) ed in seconda convocazione venerdì 7 giugno (ore 17.00, 

Città dei Papi, via dei Mille 4, Savona) onde procedere all’approvazione della 

versione aggiornata. 

Le modifiche richieste sono consistenti, pertanto è impossibile fare un prospetto 

dettagliato ove risultino le singole norme statutarie soggette a emendazione. 

 

 

Ordine del giorno: 

1. Elezione di Presidente e Segretario dell’Assemblea Straordinaria 

2. Esame e approvazione del nuovo Statuto 

3. Varie ed eventuali. 

 

 

Si allega alla presente una bozza del nuovo Statuto (Allegato 1), predisposta dal Consiglio, che sarà 

votata dall’Assemblea Straordinaria ed una nota indicativa (Allegato 2) in cui sono contenute in 

maniera tematica alcune delle variazioni rispetto allo Statuto vigente. 

È importante che la partecipazione sia numerosa poiché occorre che siano espressi, eventualmente 

anche con l’astensione, i voti di almeno la metà dei Soci in regola con il pagamento della quota 

dell’anno vigente 2019. Il vigente Statuto prevede che il Socio non presente all’Assemblea 

Straordinaria possa: 

 

- Art. 15 comma 1: delegare un Socio, affinché esprima il voto anche per il delegante; 

- Art. 14 comma 3: esprimere mediante posta elettronica (vedere modello di seguito riportato) o 

cartacea o per corrispondenza il proprio voto sul nuovo Statuto; 

- Art. 14 comma 3: nel caso in cui il voto venga inviato per corrispondenza, firmare una dichiarazione 

con il proprio voto e inserire nel plico fotocopia del documento di identità; nel caso sia utilizzata la 

posta elettronica da indirizzo e-mail non presente nei nostri sistemi, allegare fotocopia del documento 

di identità, altrimenti il voto è invalido. 

 

Si prega di seguire scrupolosamente le indicazioni, al fine di rendere celere e agevole il conteggio dei 

voti. 



Nel caso di utilizzo di posta elettronica, cartacea o di recapito a mano, si invita a 

seguire il seguente modello: 

 

OGGETTO: VOTO SUL NUOVO STATUTO 

Io sottoscritto/a, [Nome] [Cognome] ………...…………………………………….., 

 

nato/a il [Data di nascita] ……………………………………………………………, 

ricevuta la comunicazione della convocazione dell’Assemblea Straordinaria, che 

si terrà in prima convocazione giovedì 6 giugno (ore 23.00, Sede di Storia Patria, via Pia 14/4, Savona) ed in 

seconda convocazione venerdì 7 giugno (ore 17.00, Città dei Papi, via dei Mille 4, 

Savona) e reso/a edotto/a sull’oggetto della deliberazione, letto il nuovo Statuto, 

esprimo” 

 “il voto FAVOREVOLE/NEGATIVO” oppure “l’ASTENSIONE” 

 ………………………………………………………….…………………………….., 

 

Data....................................... Firma .............................................................................. 

 

Si invita ciascun Socio di utilizzare l’e-mail dichiarata in anagrafica. In alternativa, se non fosse 

possibile l’utilizzo dell’indirizzo e-mail presente nei nostri sistemi, si prega di allegare il documento 

di identità. L’e-mail è da trasmettere a segreteria@storiapatriasavona.it. 

Se il Socio dispone di indirizzo di posta elettronica certificata a sé intestato, può utilizzarlo e non 

allegare il documento di identità. In tal caso deve necessariamente mandarla a 

storiapatriasavona@pec.it. 

Si prega di inviare le eventuali richieste di delega ed i voti entro e non oltre le ore 

17.00 di mercoledì 5 giugno. 

Auspicando una folta partecipazione, l’occasione è gradita per rivolgere i più cordiali saluti. 

Savona, 10 maggio 2019 

Il Presidente, Furio Ciciliot 

 

DELEGA 

Il sottoscritto ………………………………..………………………………………… 

 

delega il Socio………………………………….……………………………………… 

 

a rappresentarlo ad ogni effetto, e fa propri i voti da egli espressi per suo conto, 

all’Assemblea Straordinaria della Società Savonese di Storia Patria onlus, che si 

terrà il 6 giugno 2019, ore 23.00, in prima convocazione, in via Pia 14/4, Savona, e venerdì 7 giugno 2019, 

ore 17.00, in seconda convocazione, in Città dei Papi, via dei Mille 4, Savona. 

 

Data....................................... Firma .............................................................................. 
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