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Torino, 18 giugno 2019 
Prot. n.09 /2019 

Alla c.a. del Presidente 

 

OGGETTO: Convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea delle Associazioni AICS. 

 

Con la presente si convoca l'Assemblea provinciale delle  Associazioni  AICS,  

che prevede  la prima convocazione   alle ore 23.00 di lunedì 1 luglio 2019 e la seconda convocazione 

 

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 18.00 

PRESSO LA SALA DELL’ANTICO MACELLO DI VIA MATTEO PESCATORE 7, – Torino 

PIANO TERRENO  

 

con il seguente ordine del giorno: 

       ASSEMBLEA ORDINARIA 

1. Relazione sociale Presidente; 

2. Approvazione bilancio preventivo 2019/20; 

3. Varie ed eventuali. 

 
       ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

1. Adozione nuovo statuto ai sensi Dlgs 117/2017  
2. Modifica denominazione sociale in “Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) Comitato Provinciale Torino APS”. 

 

Al termine dell’assemblea dei soci Aics, seguirà un momento formativo sui temi del 

• nuovo regolamento CONI per le ASD e adempimenti obbligatori per l’iscrizione al registro 

• Riforma del Terzo Settore e Dlgs 117/2017 (Codice Terzo Settore) e relativi adeguamenti degli statuti per le 
Associazioni di Promozione Sociale . 

 
Data l’importanza dei temi all’Odg si invitano i Presidenti a garantire la loro presenza e dare l’adesione entro lunedì 1 
luglio. 
 
PS il testo dello statuto da approvare sarà possibile consultarlo sul sito del Comitato nella sezione trasparenza al link 
https://www.aicstorino.it/amministrazione-trasparente/ 
 

Cordiali Saluti, 
 

La Presidente Provinciale AICS 
Anna Maria Battista

 

 

N.B. Si precisa che ai sensi dello Statuto possono partecipare all'Assemblea Provinciale, con diritto 
di voto, tutte le Associazioni regolarmente affiliate alla data della convocazione dell’assemblea e si 
ricorda che per la prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei componenti aventi 
diritto di voto e in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli 
intervenuti.  
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