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Prot. Uscita n° 11/2021 del 07/02/2021 

Alla Cortese Attenzione delle 

Pro Loco del Lazio iscritte all’Unpli 

 

Oggetto: Assemblea Regionale approvazione dello Statuto Tipo dei Comitati Provinciali adottati 

dall’Unpli Aps. 

 

La S.V. è inviata a voler partecipare alla seduta dell’Assemblea Regionale per approvazione  dello 

Statuto Tipo dei Comitati Provinciali adottati dall’Unpli Aps che si terrà in modalità telematica 

Sabato 27  Febbraio 2021 alle ore 16.00 in prima convocazione ed alle 17.00 in seconda 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

• Nomina Presidente e segretario dell’Assemblea; 
• Approvazione dello Statuto tipo dei Comitati Provinciale adottato dall’Unpli Aps adeguati 

alla normativa del Terzo Settore – decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;  

• Approvazione del Regolamento Generale per i Comitati Provinciali; 

 

Si raccomanda la partecipazione, in quanto per l’approvazione degli statuti è necessaria una 

maggioranza della metà più uno delle Pro Loco iscritte. 

Le modalità di partecipazione, svolgimento i riferimenti di accesso all’Assemblea saranno 

comunicati successivamente. 

 

Il Presidente Regionale Unpli Lazio 

Claudio Nardocci 

 

Riferimenti a norme Statutarie e Regolamentari Unpli Lazio Aps: 

Art. 3 Associati: Acquisizione e perdita della qualifica. Diritti e doveri. Nello specifico Art. 3 comma 4 – 6 – 8 (Statuto Regionale) 

Regolamento Generale: Art. 1.2 Possono partecipare all’Assemblea Regionale, con diritto di voto, tutte le Pro Loco in possesso dei 

requisiti di cui all'art. 3.8 dello Statuto UNPLI Lazio, regolarmente iscritte nei libri sociali da almeno tre mesi e in regola con il 

pagamento della quota sociale.  

Regolamento Generale: Art. 1.3 Ogni Pro Loco avente diritto al voto può rappresentare per delega non più di una Pro Loco avente i 

requisiti di cui all’art. 3.8 dello Statuto UNPLI Lazio. La delega deve risultare per iscritto, sottoscritta dal Presidente delegante ed 

accompagnata da un suo valido documento di identità. 


