
Tale modifica si rende indispensabile per le prescrizioni imposte dalla normativa vigente (art. 23 
legge n. 179 del 19/10/2012 e del D.L.  del Ministero dello Sviluppo Economico del 6/3/2013) 
che cambia il ruolo “storico” delle SOMS obbligandole, per continuare a rimanere tali, ad adeguare  
i propri statuti entro il 19/11/2013 (salvo eventuali proroghe, ad oggi non accordate).
Tenuto conto della vitale importanza dell’Assemblea si esortano i soci ad assicurare la loro presenza 
al fine di evitare lo scioglimento della Società con conseguente perdita del patrimonio e la 
cessazione di ogni diritto o beneficio dei soci.
Un’ora prima dell’Assemblea sarà assicurato un servizio navetta dal piazzale della stazione alla  
Villa Diamante.
Si ricorda che l’Assemblea avverrà per atto pubblico, alla presenza del notaio e per la sua validità 
occorrerà la presenza di ¼ del numero dei soci. Coloro che sono impossibilitati a presenziare 
possono  delegare un altro socio compilando e sottoscrivendo un apposito modello presso gli uffici 
del Sodalizio, a partire dal 21/10/2013 fino al 6/11/2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Dopo aver espletato tutte le operazioni formali/amministrative, al fine di favorire la socializzazione 
tra i soci del Sodalizio, la serata si concluderà con un buffet/cena.
Ai fini organizzativi  è necessario che i soci che intendono partecipare al buffet/cena comunichino 
la propria adesione dal 21/10/2013 al 26/10/2013, presso i locali della Biblioteca sociale dalle ore 
9.00 alle ore 13.00.   

Avigliano, 16 ottobre 2013 IL PRESIDENTE
- Leonardo VERRASTRO -

Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano
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MODIFICA  STATUTO  SOCIETARIO

AI SIGNORI SOCI

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Si avvisano i Signori Soci che sabato 9 novembre 2013, alle ore 9.00, in prima convocazione, e/o 
domenica 10 novembre 2013, alle ore 16,00 in seconda convocazione, presso la Sala Ricevimenti 
della VILLA DIAMANTE sita in Avigliano in C/da Carpinelli,

è CONVOCATA
ai sensi dell’art.39 dello Statuto, l’Assemblea straordinaria dei soci con il seguente ordine del 
giorno:


