
 
 

 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI CARDPUGLIA 
 
 
Ai sensi dello Statuto vigente Card Puglia si convoca L’ASSEMBLEA DEI SOCI per 
il GIORNO 13 dicembre 2019 con inizio alle ore 14,30 presso il Grand Hotel la Chiusa 
di Chietri in Alberobello. In detta sede si procederà alla approvazione del NUOVO 
STATUTO CARD PUGLIA, alla presenza del Notaio Dott.ssa Annalinda Giuliani. 
 
Si rammenta a tutti che: 

- I Soci  ordinari hanno il diritto di voto per l’approvazione dello statuto e per la 
nomina degli organi direttivi dell’associazione (art. 9 punto B statuto). 

- I Soci onorari ed i soci sostenitori non hanno diritto di voto e non concorrono 
alla costituzione dei quorum costitutivo e deliberativi, pur potendo 
partecipare alle assemblee con funzioni propositive e consultive (art. 9 punto 
C statuto) 

- Hanno diritto di partecipare all’assemblea dei soci e di votare tutti i soci 
ordinari e fondatori. Ogni socio avente diritto di voto può rappresentare solo 
un altro socio (art. 16 punto C statuto). 

- Ai sensi dell’art. 21 dello statuto vigente,  le maggioranze assembleari sono 
quelle previste dall’art. 21 del Codice Civile, pertanto per modificare l'atto 
costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno i tre quarti degli 
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Si specifica che: 
- l'approvazione del nuovo Statuto Regionale si rende necessaria in 

adeguamento a quanto approvato dalla nostra Associazione Confederale 
Nazionale CARD con atto  del 22 maggio 2019, rep. n. 110112 rogato dal 
Notaio Dott. Domenico Costantino in Lucca e per le finalità del 
riconoscimento della associazione scientifica a livello ministeriale. 

Il presente AVVISO viene  pubblicato: 
-  sul sito della card puglia (www.cardpuglia.it), sul gruppo facebook card 

puglia, sulla pagina card notizie, presso la sede dell’associazione all’albo  ed 
inviato a ciascun socio fondatore e ordinario per mezzo email con invito 
espresso a rispondere per avvenuta ricezione e avvenuta piena conoscenza 
della convocazione dell’Assemblea.    

Si allega programma del XIV Congresso all'interno del quale è prevista la 
Assemblea di cui alla presente convocazione ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto . 
Nell'attesa di incontrarVi numerosi  
vi saluto cordialmente. 
Per esercizio della delega si allega fac simile. 
Putignano, 26 novembre 2019. 

IL PRESIDENTE  
     Dott. Vincenzo Gigantelli 



 
Il/la sottoscritto/a __________________________________  nato il _________________ 
 
a ________________________  residente a _______________________  
 
 
nella sua qualità di: 
  
SOCIO ORDINARIO 
 
SOCIO FONDATORE 
 
Della Associazione Regionale Direttori e Dirigenti di Distretto – CARD PUGLIA   
 

 
DELEGA 

 
IL SOCIO __________________________________________________________ 
 
A RAPPRESENTARLO NELLA ASSEMBLEA  DEI SOCI  CONVOCATA PER IL 13 
DICEMBRE 2019  alle ore 14,30 presso il Grand Hotel la Chiusa di Chietri in Alberobello. 
APPROVANDONE FIN D’ORA IL PROPRIO OPERATO PER APPROVAZIONE NUOVO 
STATUTO CARD PUGLIA. 
 
Luogo e data,  
 
_____________________________ 

FIRMA PER ESTESO 
 
___________________________ 

 
 


