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                                                           Ai soci e consiglieri  
                                                                                    dell’Associazione Famiglia Point 

 
OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci di Famiglia Point 
 
L'assemblea dell'associazione è indetta in prima convocazione lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 6.00 e in 
seconda convocazione martedì 27 ottobre 2020 alle ore 11.30 presso la sala riunioni dell'Associazione in 
Via Merulana 134 a Roma. 
 
Ordine del giorno: 
 

 Approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 
 Informazioni sull'andamento dell'esercizio 2020 
 Approvazione modifiche statutarie per adeguare lo Statuto al nuovo “Codice del Terzo Settore” 
 Iniziative gratuite 2020 

 
Per approfondimenti relativi al terzo punto all’ordine del giorno, si rinvia alla circolare del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali nr. 20 del 27 dicembre 2018. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 
117/2017 “Codice del Terzo settore”, le modalità e la maggioranza previste per la deliberazione sono quelle 
dell’assemblea ordinaria. 
Considerata l’importanza delle modifiche da apportare, i soci sono invitati a partecipare personalmente e, 
qualora fossero impossibilitati, a farsi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta. 
 
Chi non potesse partecipare personalmente potrà delegare un proprio rappresentante. Chi non avesse 
rappresentanti da delegare potrà intestare la delega a Valerio Gessi, volontario dell'associazione. La delega 
può essere trasmessa via email a famigliapoint@gmail.com oppure via fax al numero 06 62201543. 
 
Per consentire l’adeguato allestimento della sala, ed eventualmente predisporre modalità telematiche 
di svolgimento dell’assemblea, vi preghiamo di confermare telefonicamente la 
presenza (in prima persona o per delega personale) allo 06 62283740 entro il 20/10/2020. 
 
 
Vi Aspettiamo 
Il Presidente 
Flavia Lambertucci 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DI 
FAMIGLIA POINT 
 
Io sottoscritto _____________________________________ nato a ________ il ___________________________ 

delego il sig./la sig.ra _____________________________________________________a rappresentarmi nel 

corso dell’assemblea dei soci 2020 presso la sede dell’associazione in Via Merulana 134 a Roma. 

Sin da ora dichiaro di approvare senza riserve il suo operato. 

In fede 

Luogo e data _____________________              Firma del delegante ____________________________ 

 


