
 

 

A tutti i Soci di UNI OSTIA in regola con con l'iscrizione per l'anno 2019-2020 

 
 
 
Oggetto:  
Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli associati all’Associazione UNI 
OSTIA APS, in Ostia Lido il 28 settembre 2020. 
 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
In virtù delle disposizioni del DL 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”) che al comma 3 dell’art. 
35 ha disposto la proroga della scadenza al 31 ottobre 2020 per l’approvazione dei “bilanci” 
delle Odv, delle Aps e delle Onlus; 
 
e a norma dell’art. 13 dello Statuto di UNI OSTIA;  
 
è convocata l’Assemblea Ordinaria per lunedì 28 settembre 2020, in prima convocazione 
alle ore 6.00 ed in seconda convocazione alle ore 16.30, in Ostia Lido presso il locale 
Zenzero Biorestaurant, sito in Via Mar dei Sargassi n. 68, con il seguente  
 
Ordine del Giorno 
 
1. Apertura dei lavori; 
2. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea (art. 13.9.1 dello Statuto); 
3. Relazione del Presidente di UNI OSTIA; 
4. Presentazione e Approvazione Rendiconto Consuntivo 2019 (art. 13.5 dello Statuto); 
5. Presentazione e Approvazione Bilancio Preventivo 2020 (art. 13.5 dello Statuto); 
6. Varie ed eventuali. 
 
La registrazione degli aventi diritto al voto è fissata alle ore 16.15 del 28 settembre, per 
terminare, definitivamente, alle ore 17.30 dello stesso giorno.  
I Soci che non possono intervenire di persona all’Assemblea hanno diritto ad utilizzare 
l’allegato modulo di “DELEGA”. A norma dell’art. 13.11 dello Statuto ogni socio che 
interviene all’Assemblea può essere portatore fino a un massimo di tre deleghe. 
 

 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

 
In virtù dell’art.35 (commi 1 e 2) del Decreto Legge 18/2020 che hanno prorogato al 31 
ottobre 2020 il termine per l’adeguamento alla riforma del Terzo Settore degli statuti di 
organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps), Onlus e 
imprese sociali; 



 
ed ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.L. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, che 
stabilisce che le modalità e la maggioranza previste per la deliberazione delle Modifiche allo 
Statuto sono quelle dell’Assemblea Ordinaria, vale a dire la maggioranza semplice dei soci 
presenti e rappresentati; 
 
è convocata l’Assemblea Straordinaria, che si svolgerà a seguire al termine dei lavori 
dell’Assemblea Ordinaria, con il seguente  
 
Ordine del Giorno 
 
1. Apertura dei lavori; 
2. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea (art. 13.9.1 dello Statuto); 
3. Approvazione e modificazione dello Statuto sociale per adeguamento al Codice del Terzo 

settore (D.L. n. 117 del 2017)  
4. Varie ed eventuali. 
 
Le disposizioni in merito alle operazioni di registrazione e delle deleghe sono le medesime 
fissate per l'Assemblea Ordinaria. Per quanto non previsto nella presente convocazione per 
l’Assemblea dei soci valgono le norme del vigente Statuto. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
La Presidente di UNI OSTIA 
      Daniela Tolentino 
 
Ostia Lido 12 settembre 2020  
 
 
 
Allegati n° 4: 
- Bilancio consuntivo 2019 
- Bilancio preventivo  2020 
- Proposta di modifica dello Statuto associativo 
- Modulo di Delega 

 

NOTE IMPORTANTI  
 

1. Lo svolgimento delle due Assemblee si svilupperà nel rispetto assoluto delle norme anti 
Covid19 emanate dal Governo Italiano: obbligo della mascherina, rispetto della distanza tra 
persone, dichiarazione di non avere febbre o aver contratto il virus o essere stato a contatto 
con persone che lo hanno contratto e di non provenire da zone dichiarate pericolose negli 
ultimi 15 giorni.  

2. Al termine delle due Assemblee i partecipanti dovranno lasciare il locale nel rispetto della 
normativa anti Covid, evitando assembramenti negli spazi, interni ed esterni, del ristorante 
Zenzero che ci ospita. Diversamente i soci docenti sono pregati di rimanere in sala per la 
riunione del Collegio Docenti, convocata a seguire, come da specifica successiva 
comunicazione. 


