
Comitato Direttiva 477
Associazione per la difesa dei diritti dei detentori legali di armi
Roma, lungotevere Flaminio 22 - organizzazione@comitatodirettiva477.it

a tutti gli associati

ai Consiglieri

ai Revisori dei conti

Roma, 27 dicembre 2018

Oggetto: convocazione dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria.

E' convocata l'Assemblea ordinaria degli associati al Comitato Direttiva 477, che si terrà in prima 
convocazione il giorno sabato 12 gennaio 2019, alle ore 7:00, presso la sede dell'Associazione ed 
eventualmente in seconda convocazione il giorno

sabato 12 gennaio 2019, alle ore 16:00,

presso l'Hotel Casa Tra Noi, in Roma, via di Monte del Gallo 113, per discutere e deliberare il 
seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. relazione del presidente sulle attività degli anni 2017/2018;

2. presentazione ed approvazione dei bilanci d'esercizio relativi agli anni 2016 e 2017;

3. elezione di un Consigliere vacante, previa illustrazione delle candidature;

4. varie ed eventuali.

E' altresì convocata l'Assemblea straordinaria degli associati al Comitato Direttiva 477, che si terrà in 
prima convocazione il giorno sabato 12 gennaio 2019, alle ore 7:15, presso la sede dell'Associazione ed 
eventualmente in seconda convocazione il giorno

sabato 12 gennaio 2019, alle ore 17:30,

presso l'Hotel Casa Tra Noi in Roma, via di Monte del Gallo 113, per discutere e deliberare il 
seguente



ORDINE DEL GIORNO:

1. trasformazione formale del comitato in associazione mediante modifica dello Statuto e della 
denominazione, previe relazione del presidente, illustrazione dettagliata della/e proposta/e e 
discussione;

2. adozione di eventuali disposizioni transitorie.

Vista la delicatezza e l'importanza degli argomenti trattati, è auspicabile la massima partecipazione 
degli associati, ai quali si richiede la cortesia, per motivi organizzativi, di confermare entro il giorno 5 
gennaio p.v. la propria presenza tramite l'apposito modulo sulla pagina web 
www.comitatodirettiva477.it/assemblea nonché, eventualmente, di anticipare l'eventuale presenza per 
delega.

Sono ammessi alla partecipazione gli associati iscritti alla data della presente convocazione ed in 
regola con il versamento della quota associativa annuale (al momento dell'assemblea). L'identità degli 
associati sarà verificata mediante esibizione obbligatoria di un documento di identità in corso di validità.

Si ricorda che, ai sensi del DLgs 117/2017, ogni associato ha diritto di farsi rappresentare in 
Assemblea da un altro associato e che ogni associato presente personalmente non può rappresentare per 
delega più di cinque altri associati. La delega deve essere conferita per iscritto, possibilmente utilizzando 
il modulo predisposto e disponibile sulla medesima pagina web di cui sopra, e presentata sottoscritta in 
originale allegando copia di un documento di identità del delegante, in corso di validità.

I documenti relativi al punto 2. dell'ODG dell'Assemblea ordinaria e del punto 1. dell'ODG 
dell'Assemblea straordinaria saranno disponibili per la consultazione, presso la sede dell'Associazione, a 
partire dal giorno 5 gennaio p.v., previo appuntamento concordato a seguito di richiesta dell'interessato 
all'indirizzo e-mail organizzazione@comitatodirettiva477.it

Le candidature per la carica di Consigliere dovranno pervenire entro il giorno 5 gennaio p.v. al 
medesimo indirizzo e-mail, corredate da una sintetica lettera di presentazione in cui si espongano le 
pregresse attività associative, professionali o sportive nel settore armigero, nonché eventuali specifiche 
competenze in materia, ed eventualmente da un curriculum, qualora d'interesse.

Il presidente
(dott. Giulio Magnani)


