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Oggetto:    TESSERAMENTO UNPLI 2023 
 
 

 
 
 
La Pro Loco di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE APS, associazione di promozione sociale, 

Ti informa che è aperto il tesseramento Pro Loco/Unpli 2023 presso la sede in via Pinaffo 9/d (Casa delle Associazioni a fianco 
della Biblioteca) nei seguenti giorni: 

martedì 24 gennaio dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

 venerdì 27 gennaio dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

 

Il tesseramento resterà aperto fino alle ore 19.00 di lunedì 30 gennaio 2023. 

Il costo della quota associativa è di € 10,00= 

La tessera è valida per un anno. 

La tessera offre diversi vantaggi: visita il sito   www.tesseradelsocio.it   per scoprire tutte le convenzioni dedicate a te. 
 

Referenti contatto per tesseramento: 

 Sig.ra BEATRICE SCAPIN -Tel. 347.8537412 
 Sig.ra RAFFAELA GELENDI – Tel. 331.8550793 
 
 E’ prevista, nel rispetto dei termini di statuto, la convocazione dell’Assemblea elettiva del nuovo direttivo dal mese di Maggio. 
Seguirà convocazione, almeno 10 giorni prima dell’Assemblea, anche a mezzo e-mail e nel gruppo WhatsApp soci e volontari 

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli associati. In ottemperanza al nuovo Statuto del Codice del Terzo Settore (Runts),  

nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale  

dell’anno in cui si svolge l’Assemblea. Ciascun associato ha un voto. 

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.  

Nell’Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l’art. 2372, comma 4 e 5, del Codice  

civile. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per  

delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega. 

 

San Giorgio delle Pertiche, 18.01.2023 

                                                                                        IL COMMISSARIO Unpli Veneto 
                                                                                                

                                                                                       GRAZIELLA VIGRI 
 


