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Prot. N. 71              Cagliari, li 30/09/2021 

IMPORTANTE COMUNICATO  (URGENTE) 

A tutti i Signori componenti gli Organi Statutari 

 A tutti i Soci e d Associandi 

 

1) Oggetto: Convocazione Assemblea generale soci, Consiglio direttivo, Revisori e   

Probiviri: 

-Rinnovo Organi Statutari ASPER triennio 2021 -2024 

-Approvazione bilanci consuntivo 2020 e previsione 2021. 

 

 

 Si comunica che la Giunta Esecutiva, in seduta del  29.09.2021, ha disposto la convocazione  

dell’Assemblea generale dei soci e dei Componenti gli Organi Statutari  

per il Giorno mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore  9,00 in prima convocazione e alle ore 10,00 in 

seconda convocazione, presso la Sede del CRAL Regione Sardegna, Via Vittorio Veneto, 28 – 

Cagliari, con all’O.D.G  gli argomento indicati in oggetto. 

Si rammenta che potranno votare, ai sensi dell’art. 10, terzo comma dello Statuto sociale, soltanto i 

soci fisicamente presenti o rappresentati mediante delega, purché in regola con il pagamento della 

quota sociale 2021.  

Si soggiunge che i soci tuttora non in regola, potranno assistere e partecipare attivamente 

all’assemblea qualora provvedano al pagamento della predetta quota sociale  (€ 30,00) 

all’ingresso del locale  assembleare; ai medesimi verrà rilasciata apposita ricevuta . 

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 11 dello Statuto sociale, ogni socio 

regolare avrà diritto ad un solo voto per ciascuno dei tre Organi Statutari (Consiglio direttivo, 

Collegio dei Sindaci revisori  e Collegio dei Probiviri) ed inoltre potrà essere portatore  di non più 

di 5 deleghe scritte, rilasciate da soci regolari  unitamente a copia di un valido documento 

d’identità. 

Per ogni ulteriore eventuale chiarimento al riguardo, telefonare al numero  3387326750 . 

Si raccomanda la massima partecipazione  e divulgazione del presente comunicato. 

Cordiali saluti  

     IL PRESIDENTE 

Comm. E. LAO 

____________________________ 

LA GIUNTA ESECUTIVA: 

 TUCCI  

 SERRA 

 PERSEU  

 VACCA 
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