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Prot. Uscita n° 34/2020 del 15/11/2020 

Alla Cortese  Attenzione delle Pro Loco del Lazio 

 
Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria  
 
È convocata l'Assemblea Straordinaria delle Pro Loco del Lazio aderenti all'UNPLI che si svolgerà 
in modalità telematica, come da Regolamento allegato, il giorno Lunedì 30 Novembre 2020 alle 
ore 15,00 in prima convocazione e alle ore 18.00 in seconda convocazione con il seguente 
ORDINE DEL GIORNO:  

 
1) Nomina dell’Ufficio di Presidenza  
 
2) Ratifica del Regolamento per lo svolgimento in video conferenza delle Assemblee Regionali, di 
cui all’art. 73, comma 4 del D.L. n. 18/2020 e dall’art. 1, comma 3 del D.L. 83/2020 e successive 
modificazioni;  
 
3) Approvazione del nuovo Statuto Regionale Unpli Lazio per adeguamento alla normativa del 
Terzo Settore – decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;  
 
4) Approvazione del Regolamento Generale Unpli Lazio. 
 
Le Pro Loco che intendono partecipare all’Assemblea telematica possono chiedere per e-mail alla 
Segreteria Regionale le istruzioni che consentiranno loro di accedere alla Assemblea.  
 
Cordiali saluti  
 

Il Presidente Regionale Unpli Lazio 

Claudio Nardocci  

 
 
-----------  
Note: Si ricorda che, mentre per i punti 1), 2) e 3) in seconda convocazione l’Assemblea è 
validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti, per il punto 3 occorre ai sensi dell’art. 
21.1 in prima convocazione la presenza dei 2/3 delle pro loco associate 2019/2020 e in seconda 
convocazione da tenersi almeno 2 ore dopo presenza di almeno ¼ delle Pro Loco associate 
2019/2020. Le delibere sono approvate con la maggioranza dei voti validi.  
Si ricorda anche che sia lo Statuto che il Regolamento Generale non possono essere modificati 
perché devono essere conformi ai testi approvati dal Consiglio Nazionale nella riunione del 19 
gennaio 2020.  
Le Pro Loco che intendono partecipare all’Assemblea telematica possono chiedere per e-mail alla 
Segreteria Regionale le istruzioni per accedere all’Assemblea.  
Eventuali deleghe dovranno pervenire alla Segreteria regionale entro il 29 Novembre alle ore 12:00. 


