
 
 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
Convocazione assemblea straordinaria per il giorno 19.05.2021 alle ore 19,00 e, occorrendo, in 
seconda convocazione per il giorno 20.05.2021 alle ore 19 presso Parc Hotel - Via Roma, n° 
214 – Poppi (AR)per discutere e deliberare sul seguente : 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Proposta di adeguamento dello Statuto dell'Associazione alla  nuova  normativa portata dal 
D. Lgs. n.117 del 3 luglio 2017  (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni  
in materia di riforma degli Enti del Terzo Settore, con riferimento alle Associazioni  di 
Promozione Sociale (APS) di cui agli articoli 35 e  seguenti del D. Lgs. n.117/2017  e 
conseguente modifica della denominazione della Associazione  che si propone in " Centro 
Creativo Casentino - Aps "; 
2. Conseguente adozione del nuovo Statuto. 
3. Varie ed eventuali. 
 
Ogni associato potrà delegare altro associato a partecipare alla assemblea, peraltro ogni 
associato potrà rappresentare in assemblea fino a quattro associati, attraverso una semplice 
delega: 

“Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a __________________ 
 il  ___________________ e residente in__________________Via___________________________n°__ 
c.f ____________________________ 

in qualità di associato al Centro Creativo Casentino -ONLUS – 

DELEGA 

a rappresentarlo con tutti i poteri, nessuno escluso, alla assemblea straordinaria del Centro Creativo 
Casentino – ONLUS -che si terrà presso Parc Hotel - Via Roma, n° 214 – Poppi (AR)- il giorno 19.05.2021 
alle ore 19 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 maggio 2021 alle ore 19. 

Tale Assemblea si rende necessaria per la trasformazione, richiesta dalla normativa nazionale,  delle 
ONLUS in APS (Associazioni Promozione Sociale) con la successiva iscrizione al RUNTS (Registro Unico 
Nazionale Terzo Settore). 

Il Sig. / La Sig.ra ____________________________nato/a a_________________.il _________ 

e residente______________________________________c.f_______________________ 

Dando fin da ora per rato e valido quanto sarà dal delegato/a operato. 

 

Luogo e data           Firma 

______________________        _____________________ 

Centro Creativo Casentino Onlus 
Via Umbro Casentinese, 1 

52011 Bibbiena (AR) – Tel. 0575 1645344/345 
Cod.Fisc. e P.IVA 02191650510 

centrocreativocasentino@gmail.com 
 


