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Avellino, 01 dicembre 2022 
      

  Alla c.a. dei Soci del CSV Irpinia Sannio ETS 

e, p.c. Ai Componenti l’Organo di Controllo  

Ai Componenti il Collegio dei Garanti 

Loro sedi 

Prot. n. 1787/AV1 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva CSV Irpinia Sannio ETS, sabato 10 dicembre 2022, alle ore 

20.00, in prima convocazione e domenica 11 dicembre 2022, alle ore 09.00, in seconda 

convocazione. 

 
 

Gentilissimo Associato, 
 
con la presente ti comunico che, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto vigente, sabato 10 dicembre 2022, 

alle ore 20.00, in prima convocazione e domenica 11 dicembre 2022, alle ore 09.00, in seconda 

convocazione è indetta l’Assemblea Elettiva del CSV Irpinia Sannio ETS, in presenza, presso il 

Centro la Pace di Benevento, sito in via Antonio Cifaldi, cap. 82100, per discutere e deliberare sui 

seguenti punti posti all’o.d.g: 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Relazione del Presidente. 

3) Approvazione Programmazione e bilancio preventivo 2023. 

4) Approvazione Carta dei Servizi 2023. 

5) Delibera quota di ammissione e quota sociale 2023. 

6) Elezione Consiglieri, componenti Organo di controllo e Collegio dei Garanti. 

7) Varie ed eventuali 

La partecipazione all’Assemblea dei Soci è riservata ai rappresentanti legali degli ETS e suoi delegati 

ed avverrà secondo le modalità previste dallo Statuto, in particolare: 

- in base all’art. 10 dello Statuto nonché all’art.12 del Regolamento Generale in vigore, 
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“l’Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti all’Associazione, in regola con il versamento 

della quota sociale”; 

- ai sensi dell’art. 10 dello Statuto nonché all’art.6 commi 5 e 6 del Regolamento Generale, 

ciascun Associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato o persona 

formalmente autorizzata appartenente allo stesso soggetto mediante delega scritta, da 

inviare via email, ad info@cesvolab.it preferibilmente entro e non oltre le ore 13.00, del 09  

dicembre 2022. Ciascun Associato può avere una sola delega; 

- ai sensi dell’art.4 del Regolamento Elettorale “Le associazioni socie del CSV IRPINIA 

SANNIO ETS possono proporre la candidatura di un proprio socio, regolarmente iscritto 

all’associazione, anche se non ricopre cariche sociali o non è stato designato come 

rappresentante dell’associazione al momento dell’iscrizione al CSV IRPINIA SANNIO 

ETS, alle cariche elettive degli organi sociali. Le richieste di candidatura su apposito 

modello predisposto dal CSV IRPINIA SANNIO ETS, firmate del legale rappresentante, 

vanno presentate per iscritto e consegnate a mano (orario di apertura del CSV IRPINIA 

SANNIO ETS) o inviate con posta certificata (PEC) o a mezzo raccomandata R/R alla 

segreteria del CSV IRPINIA SANNIO ETS di Avellino, 5 (cinque) giorni prima della data 

fissata per l’assemblea elettiva degli organi sociali” quindi le candidature possono essere 

presentate entro mercoledì 07 dicembre 2022 mediante la compilazione dei modelli 

allegati . 

“Le raccomandate R/R pervenute oltre la data, sopra prefissata, non saranno tenute in 

considerazione. Ogni Associazione può proporre una sola candidatura per ogni organo 

sociale da eleggere.” 

 

Colgo l’occasione per ricordare l’importanza di partecipare a questo appuntamento associativo che, 

tra l’altro, è destinato a rinnovare gli organi sociali per il prossimo triennio (2023-2025). A tale 

proposito, rimando ad un’attenta lettura dello Statuto e dei Regolamenti statutari, approvati in data 

28 dicembre 2020 e pubblicati sul sito istituzionale www.cesvolab.it 

 
Cordiali saluti. 

Il Presidente del CSV Irpinia Sannio 
                                                                                                           Raffaele Amore


