
Assemblea generale straordinaria dei soci 
 

Il  Presidente  Nazionale,  letti  gli  artt.  5,  6,  8,  10  e  23  dello  Statuto  Sociale,  convoca  l'Assemblea  Generale 
straordinaria dei Soci dell'Ente Nazionale Protezione Animali Onlus. L'Assemblea si terrà in prima convocazione 
alle ore 16,00 del giorno 24 febbraio 2018 presso l’Auditorium Seraphicum - Pontificia Facoltà Teologica San 
Bonaventura, Via del Serafico n. 1, Roma e, mancando il numero legale, in seconda convocazione

domenica 25 febbraio 2018, alle ore 8,30
presso Auditorium Seraphicum - Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura

Via del Serafico n. 1 - Roma
con il seguente ordine del giorno:
1) Elezione del Presidente dell’Assemblea e di due scrutatori;
2) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio Nazionale (art. 8 comma 1 dello Statuto sociale);
3) Elezione del Tesoriere Nazionale;
4) Elezione del Consiglio Nazionale.

Organizzazione  dei  lavori.  Per  favorire  un  ordinato  flusso  dei  lavori,  si  comunica  che  i  soci  che  si 
accrediteranno  entro  le  ore  11,30  si  esprimeranno  anche  sui  primi  due  punti  dell’ordine  del  giorno  e  cioè 
sull’elezione del  Presidente  dell’Assemblea  e  di  due scrutatori  (seggio elettorale)  e  sulla  determinazione del 
numero dei componenti del Consiglio Nazionale oltre, naturalmente, a votare per eleggere il Tesoriere Nazionale 
e il Consiglio Nazionale. I soci che invece si accrediteranno successivamente e fino alle ore 19 di domenica 25 
febbraio 2018, voteranno per eleggere il  Tesoriere Nazionale e il  Consiglio Nazionale. Il  tutto, salvo diversa 
determinazione – in senso più estensivo – dell’Assemblea stessa.   

Roma, 9 gennaio 2018
                                                                                                                      Il Presidente Nazionale

                                                                                                                    Carla Rocchi

Promemoria per i soci
All'Assemblea Generale possono partecipare e votare tutti i soci, ad eccezione di quelli giovanili, in regola con il 
pagamento delle quote sociali (2017 o 2018). Il diritto di voto può essere esercitato direttamente o mediante 
attribuzione di delega scritta, in forma semplice, ad altro socio avente diritto di voto. Ciascun socio presente può ricevere 
al massimo nove deleghe. Si precisa che il mandato del Tesoriere Nazionale durerà fino alla scadenza del mandato 
originario del Tesoriere decaduto (art.10 comma 6 dello Statuto sociale) mentre la durata del Consiglio Nazionale è di 
quattro anni (art. 8 comma 1 dello Statuto sociale). Le modalità di candidatura e l’elenco dei candidati sono pubblicati sul 
sito istituzionale www.enpa.it e disponibili presso la Sezione di appartenenza.

ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ socio/a della Sezione Enpa di 
 
____________________________________________ in regola con il pagamento della quota sociale, con la presente

 

D E L E G A
 

il/la  socio/a  _________________________________________________________________  a  rappresentarlo/a  e  a 
votare all'Assemblea Generale straordinaria  dei  soci  Enpa che si  terrà a  Roma in prima convocazione il  24 
febbraio 2018 e in seconda convocazione il 25 febbraio 2018.

___________________________ lì __________________________
 

In fede

            ________________________________________
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