
Napoli, 8 Maggio 2022

A tutti i Soci di AstroCampania
Loro Sedi

OGGETTO: Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci di AstroCampania

Secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti, in particolare dall’Art. 11 lettera “d”,

è indetta  l'Assemblea Ordinaria dei  Soci  di  AstroCampania  presso l’Osservatorio Astronomico
Salvatore Di Giacomo, Via Salvatore Di Giacomo, 7b – loc. San Lazzaro, Agerola (NA)  per il giorno

Venerdì 27 Maggio 2022 alle ore 8.00, in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il numero

legale,  in  seconda  convocazione  alle  ore  17.30 dello  stesso  giorno  e  nello  stesso  luogo  con  il

seguente ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori
2. Nomina del Presidente e del Segretario della AdS
3. Verifica regolarità convocazione e numero legale
4. Discussione e votazione su modifiche dello statuto per adempiere alle prescrizioni comunicate dalla

Regione Campania, Direzione Generale 05 Politiche Sociali e Sociosanitarie UOD 01 – Terzo Settore
– Ufficio Regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con lettera prot. n. 2022.0227920 del
29 Aprile 2022, inerenti la domanda di iscrizione al RUNTS di AstroCampania ETS presentata il 4
Marzo 2022 e protocollata con numero TSFO-01_000436605, ovvero per l’adeguamento del nostro
statuto alla normativa vigente al fine di poter essere iscritti al registro suddetto.

5. Varie ed eventuali

Si ricorda che all'Assemblea hanno diritto di voto tutti i Soci di AstroCampania in regola con il

pagamento della  quota sociale. Possono inoltre assistere ai lavori  assembleari  anche i  non soci di

AstroCampania  senza  però  diritto  di  voto.  Coloro  che  sono  impossibilitati  a  partecipare,  possono

delegare un altro Socio, con diritto di voto, a rappresentarlo; è ammessa una sola delega per latore.

Il Presidente di AstroCampania
Andrea Di Dato
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