A tutti i SOCI di
Scuola Nazionale Trasporti e Logistica
Loro Sedi
c.a. Legale Rappresentante
La Spezia,

15/06/2018

Prot. n.

A/p 28/18

OGGETTO:

Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Scuola Nazionale Trasporti e Logistica

La presente per informarLa che in data - martedì 26 giugno 2018 alle ore 07.00 – in prima convocazione ed occorrendo in data mercoledì 27 giugno 2018 alle ore 11.00 – in eventuale seconda convocazione si terrà, presso la sede operativa di Scuola
Nazionale Trasporti e Logistica (Via Del Molo 1/a – La Spezia), l’Assemblea dei Soci per discutere e deliberare il seguente
ordine del giorno:
Parte ORDINARIA ore 11.00
1)

Approvazione proposta Bilancio consuntivo esercizio 2017;

2)

Presentazione attività 2018;

3)

Approvazione Modello organizzativo D.Lgs.231/2001 e istituzione organismo di vigilanza;

4)

Varie ed eventuali.

Parte STRAORDINARIA ore 12.00
1)

Proposta variazioni Statuto Sociale e relative deliberazioni, in particolare artt. 2, 3, 15, 18, 29, 30.
(allegato testo degli artt. dello Statuto con variazioni proposte)

Con i più cordiali saluti
ALLEGATI:



Testo degli artt. dello Statuto con variazioni proposte (invariato il resto)
Modello delega

IL PRESIDENTE
Avv. Pier Gino Scardigli
NB (estratto dallo Statuto)
Art. 14 – Assemblea: costituzione
L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli Associati. Gli Associati sono rappresentati negli organismi sociali di norma dai propri legali rappresentanti:
tuttavia è ammessa la partecipazione di persone diverse, purché appartenenti all'Ente rappresentato e munite dei necessari poteri secondo le norme dell'Ente
stesso. Gli Associati che non intervengono direttamente in Assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da altri Associati. Ciascun Delegato non
può rappresentare più di tre altri Associati.
Art. 15 – Assemblea: convocazione e funzionamento
…L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli
intervenuti. Ogni Associato ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento di quanto dovuto. Le assemblee deliberano a maggioranza dei voti…

__________________________________________________________________________________
SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI E LOGISTICA –VIA DEL MOLO 1/A – 19126 LA SPEZIA
TEL. 0187-779162 / 751185 - FAX 0187-730596 - E-MAIL: segreteria@scuolatrasporti.com - www.scuolatrasporti.com
P.IVA 00924390115 – C.F. 91019000115

