
Oggetto: Assemblea annuale soci. Elezione cariche sociali. 

 

 Cari soci siamo giunti al nostro primo giro di boa. Sono già passati quattro anni dalla nascita 

della Nostra Associazione. Inutile dire che siamo molto orgogliosi di tutte le attività che in questo 

periodo ci hanno visto protagonisti.  

 Vi comunico che in data 20.10.2022 alle ore 23.00, in prima convocazione e in data 

21.10.2022 alle ore 16.00, in seconda convocazione, presso i locali dell’associazione, siti in Via 

Maffei, 15 di Messina, è convocata l’assemblea annuale dei soci. 

 Contestualmente alla riunione dei soci, si svolgerà il rinnovo delle cariche sociali. Ogni 

socio in regola con i pagamenti della quota annuale ha il diritto alla partecipazione alla riunione 

annuale dei soci e può far parte attiva nelle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. 

 La votazione per il rinnovo delle cariche sociali si svolgerà secondo quanto previsto dallo 

statuto dell’associazione e come meglio specificato nel Regolamento dell’AVIDOT per il rinnovo 

delle cariche sociali, allegato al presente invito. 

 In caso di assenza, ogni socio può delegare, in forma scritta, un altro partecipante alla 

riunione delegandolo a tutti gli effetti di legge. 

 Certo della massima partecipazione 

Porgo i miei più distinti saluti. 

Il Presidente AVIDOT 

Cav. Alessandro D’Angelo 



REGOLAMENTO PER IL RINNOVO DELLE CARICHE AMMINISTRATIVE 

 

1. Il presente regolamento, redatto seguendo i dettami dello statuto dell’Associazione Vittime 

del Dovere e del Terrissimo –Mar. ARAMIS (in seguito AVIDOT o associazione) detta le 

linee guida per l’organizzazione e la condotta delle elezioni per il rinnovo delle cariche 

sociali. 

2. Il rinnovo delle cariche amministrative avviene, qualora una delle figure in carica decade per 

rinuncia, impedimento prolungato, morte o esclusione dal titolo di socio. In ogni caso le 

elezioni per il rinnovo delle cariche deve avvenire con cadenza quadriennale secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia e da quanto previsto dallo statuto 

dell’Associazione. 

3. Il Presidente, deve pubblicizzare la data dell’assemblea annuale dei soci e delle elezioni per il 

rinnovo delle cariche sociali almeno 15 giorni prima della effettiva data di esecuzione. La 

pubblicazione dell’avviso avverrà tramite il sito www.avidot.it, inoltre può anche, 

eventualmente provvedere a spedire la convocazione tramite messaggistica whatsapp e/o 

tramite mail (qualora il socio abbia fornito il consenso e/o abbia lasciato gli eventuali 

recapiti/indirizzi). 

4. Il Presidente dell’associazione, in fase di prima e seconda convocazione prende la parola e 

chiarisce ai presenti il presente regolamento e successivamente nomina un presidente e 

segretario per lo svolgimento delle elezioni.  

 Il Presidente e il Segretario delle elezioni hanno il compito di: 

a. verificare il numero dei presenti e verifica del regolamento sul pagamento della quota 

sociale. La seduta in prima convocazione è valida se il numero dei presenti è pari o 

superiore ai 75% dei totali dei soci. In seconda convocazione la seduta è valida con 

qualsiasi numero di partecipanti. 

b. Verificare le eventuali deleghe presentate dai presenti; 

c. Comunicare ai presenti eventuali candidature per le cariche sociali; 

d. Procedere tramite voto segreto alla votazione per ogni socio presente. Il socio che ha 

una delega deve produrre due voti. 

e. Al termine della votazione, dovranno procedere allo spoglio e al conteggio dei voti. 

f. Proclamare gli eletti per il rinnovo delle cariche sociali. Gli eletti sceglieranno tra di 

loro le figure previste, in particolare chi tra gli eletti sarà nominato Presidente, 

Segretario, Vice presidente, consigliere. 

http://www.avidot.it/


g. Al termine dovranno redigere e firmare il verbale dell’assemblea e della votazione, 

procedendo alla lettura dello stesso ai presenti. Dovranno allegare al predetto verbale 

l’accettazione della carica per ogni socio eletto. 

5. Terminate le procedure di votazione entro 7 giorni dall’avvenuto elezione, dovrà avvenire il 

passaggio di consegna tra il Presidente uscente ed il Subentrante. Di detto passaggio di 

consegne ne deve rimanere traccia in un apposito verbale. L’oggetto del verbale deve 

contenere il passaggio di tutta la corrispondenza, dei libri contabili e sociali, la verifica delle 

economie e passività, il passaggio di eventuale intestazione del c.c. dell’associazione. 

6. Per ogni aspetto non trattato dal presente regolamento si rimanda allo Statuto dell’AVIDOT e 

al Codice Civile. 


