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1° AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Lainate, 17 marzo 2023 

Ai Soci 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea dei soci ordinaria 

 

Si porta a conoscenza di tutti i signori soci dell’associazione denominata Famiglie SMA APS ETS che viene convocata 

l’Assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno 02, del mese di giugno, dell’anno 2023, alle ore 7.30, presso la sede 

sociale e per il giorno 03, del mese di giugno, dell’anno 2023, alle ore 12.00 presso il Best Western Premier Hotel Royal Santina 

in Via Marsala, 22 - 00185 - Roma (RM), in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 Lettura ed approvazione del Bilancio 2022 

 Nomina dell’Organo Monocratico di Controllo 

 Presentazione candidature, determinazione numero componenti e nomina del Consiglio Direttivo 

 Varie ed eventuali 

 

Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i signori soci di parteciparvi personalmente. Qualora i medesimi fossero 

impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi rappresentare da altro socio di propria fiducia, purché munito di apposita delega 

scritta allegata (non sono ammesse più di 2 deleghe a socio, art. 5 dello Statuto).  

Si ricorda che hanno diritto di voto quanti risultano regolarmente iscritti all’Associazione per l’anno 2023 alla data del 01 

aprile 2023, giorno successivo alla scadenza regolarizzazione quote dell’anno come da comunicazione su sito. 

Concorrendo nell’anno 2023 il rinnovo del Consiglio Direttivo, coloro che risultino soci di Famiglie SMA da almeno un anno 

e che abbiano operato attivamente come volontario ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali, condividendone le 

finalità, possono inviare la propria candidatura a Consigliere.  

Si fa presente inoltre, che può assumere la carica di amministratore, il socio in possesso di specifici requisiti di onorabilità, 

professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti da 

associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. (Codice 

del Terzo Settore D.lgs. 117/2017 art 26 comma 2 e 3). 

Al fine di agevolare lo svolgimento dell’assemblea, si informano i signori soci che, fino al 15 maggio 2023 compreso, è possibile 

inviare la propria candidatura alla carica di consigliere esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica rpd@famigliesma.org 

del Responsabile Protezione Dati dell’associazione, corredando l’invio con i documenti seguenti: 
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1. lettera di candidatura alla carica di consigliere compilata e firmata (in allegato) 

2. copia documento d’identità valido 

3. copia dei seguenti certificati con data di rilascio dal 01/01/2023 

o Certificato del Casellario Giudiziale Generale,  

o Certificato dei Carichi Pendenti  

o Certificato ex. Art. 335 c.c.p.  

da richiedere alla Procura della Repubblica del Tribunale di competenza per l’ultima residenza.  

Al seguente link: https://certificaticasellario.giustizia.it/sac/prenotacertificato è possibile prenotare i certificati del casellario 

e dei carichi pendenti online. 

 

I certificati, che andranno allegati in formato zippato alla email di candidatura inviata al Responsabile Protezione Dati 

(rpd@famigliesma.org), verranno consultati solo all’elezione del candidato. Si ricorda che eventuali cause di ineleggibilità 

presenti sugli stessi diverranno efficaci al momento della consultazione, causando l’invalidità del voto, con conseguente 

impossibilità a divenire consigliere. 

Le spese delle marche da bollo saranno rimborsate dall’associazione previa richiesta scritta. 

L’elenco dei candidati alla carica di consigliere verranno pubblicati su sito a ridosso della data di assemblea, dopo il termine di 

invio delle domande. 

 

In allegato al presente documento è possibile prendere visione dell’Informativa al trattamento dei dati personali in caso di 

candidatura a consigliere. 

 

Il Consiglio Direttivo di Famiglie SMA APS ETS 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

All. A - Lettera Delega altro socio per rappresentanza in Assemblea (da consegnare al delegato/inviare alla segreteria) 

All. B - Lettera di Candidatura alla Carica di Consigliere triennio 2023-2026 (da inviare a rpd@famigliesma.org) 

 

  


