
 

 VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI 

  PORTOFERRAIO 

57037 PORTOFERRAIO - Via G. Carducci, 68 - Cod. fisc. 82001230497 
Tel. 0565 914009 – 0565 918785  

E-mail: segreteria@misericordiaportoferraio.it PEC: info@pec.misericordiaportoferraio.it  

     
                         Portoferraio, 20 giugno 2022  

          
OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria ai sensi degli artt. 25 e 26 comma d) dello 

Statuto. 
 

Alle Consorelle e Confratelli effettivi 
LORO SEDI 

 

 Il Governatore, visti gli art. 25 e 26 comma d) dello Statuto, convoca l’ASSEMBLEA ORDINARIA e 
STRAORDINARIA dei Confratelli Effettivi della Misericordia di Portoferraio, in prima convocazione alle ore 17:30 

del 29 giugno 2022 e, nel caso non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione  

 

alle ore 17:30 di giovedì 30 giugno 2022, 
 

con il seguente 
O R D I N E   D E L   G I O R N O  

 

PARTE ORDINARIA 
 

1. Esame ed Approvazione BILANCIO DI ESERCIZIO al 31.12.2021 (Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, 

Relazione di Missione), Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori. 
 

PARTE STRAORDINARIA 
(alla presenza del Notaio) 
 

2. Proposta di adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017). 

 
Fraterni saluti. 

 
Il Governatore 
Ivo FULIGNI 

 
Il Decreto Legislativo n.117 del 3 Luglio 2017 c.d. “CODICE DEL TERZO SETTORE” ha introdotto nuovi adempimenti obbligatori per le associazioni di 

volontariato come la nostra, tra questi anche la modifica degli statuti, conseguentemente il Magistrato, in osservanza del citato decreto legislativo,  propone all’Assemblea 
un importante adeguamento dello Statuto che tiene in debito conto delle modifiche indicate nello Statuto Tipo fornito dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie 
nel 2019, opportunamente integrate a seguito delle successive modifiche e chiarimenti ministeriali intervenuti in materia. 

La proposta di modifica in relazione al statuto vigente oltreché presso la sede dell’Arciconfraternita, può essere visionata sul sito dell’Arciconfraternita: 
www.misericordiaportoferaio.it, eventuali osservazioni potranno essere fatte per iscritto e depositate presso la sede stessa o trasmesse a mezzo email 
(segreteria@misericordiaportoferraio.it) entro il 28.06.2022. 

Stante l’importanza dell’argomento posto all’ordine del giorno è raccomandata la partecipazione di tutti, consorelle e confratelli, pertanto invitiamo coloro che 
non potranno essere presenti a rilasciare la delega che dovrà essere depositata presso la Segreteria entro le ore 12.00 del 29.06.2022.  

Si ricorda che ai sensi dell’art. 27 comma 2° del vigente Statuto ogni Consorella/Confratello potrà farsi rappresentare, da altra/o Consorella/Confratello 
effettiva/o che, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di n. 2 deleghe. 

 
VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PORTOFERRAIO ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA 

29 giugno 2022 prima convocazione alle ore 17:30 - seconda convocazione 30 giugno 2022 alle ore 17:30 

___________________________________________________________________ 
DELEGA 

La/il sottoscritta/o ………………………………….. delega la/il ……….……..………………..  

Consorella/Confratello effettiva/o della Misericordia di Portoferraio a rappresentarla/o ed a votare 

in sua vece, nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione il 29 giugno 2022 alle 
ore 17.30 ed in seconda il 30 giugno 2022 alle ore 17.30 ritenendo fino d’ora per rato e fermo il suo 

operato in relazione a tutti gli argomenti all’ordine del giorno. 

 In fede.      
     …………..…….………………… 

 

Visto la segreteria il ___________ 
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