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            - Alle Società sportive affiliate al Comitato Territoriale  
            - Ai Componenti la Presidenza Consiglio Territoriale  
            - Ai Revisori dei Conti Territoriali  
  e, p.c. 

             - Alla Presidenza Nazionale CSI 
             LORO SEDI 

  
 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Straordinaria del Comitato Territoriale C.S.I. Modena 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 16 e 50 dello Statuto, è convocata l’Assemblea straordinaria del 
Comitato Territoriale C.S.I. Modena: 

 
in prima convocazione per il giorno 01/04/2022 alle ore 7.00 in videoconferenza su piattaforma Meet oppure in presenza presso la sede del Comitato 

CSI Modena 

in seconda convocazione per il giorno 02/04/2022 alle ore 9,30  
in videoconferenza su piattaforma Meet oppure in presenza presso la sede del 

Comitato CSI Modena 
 
per discutere e deliberare, previa verifica dei poteri, sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1. discussione in merito alla volontà di mantenere la qualifica di associazione di promozione 
sociale (APS) ai sensi dell’art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017, confermando la volontà 
espressa in sede di costituzione dell’Associazione; 

2. adozione dello statuto del Centro Sportivo Italiano APS ed integrazione della denominazione 
Sociale ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, 
n. 117;  

3. volontà dell'associazione di ottenere la personalità giuridica secondo la procedura prevista 
dall'art.22 del D.Lgs.117/2017 relativo al "Codice del terzo settore”; 

4. varie ed eventuali. 

Qualche giorno prima dell’Assemblea verrà inviato il link per partecipare alla videoconferenza 
tramite la piattaforma Meet. 
Chi deciderà di partecipare in presenza dovrà recarsi presso la sede del Comitato Territoriale C.S.I.  
– Via del Caravaggio, 71 a Modena. In base al DPCM previsto in tale data, verranno attuati tutti i 
protocolli in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.  
 
Alla presente è allegato il modello per il conferimento di delega ad altra società affiliata. Ogni società 
affiliata può detenere oltre al proprio voto un massimo di due deleghe. 
 
Presso la Segreteria del comitato sono depositati gli elenchi delle società aventi diritto di voto. 
 
Cordiali saluti. 
Modena, 28/02/2022 
 

 
Il Presidente del Comitato 

Emanuela Maria Carta 
 


