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Determina del Presidente  

Registrata nel Registro generale delle determine  

nr 34 del 07/08/2020 

 

Oggetto: Accettazione dimissioni  

IL PRESIDENTE 

Premesso che 

- Il Presidente agisce in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’ETS Prociv Augustus Vibo 

Valentia OdV in virtù del mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo in data 23.12.2018; 

- In data 06/08/2020 con protocollo generale nr 0443 sono state acquisite le dimissioni dalla carica di 

xxxxxxxxx del Socio xxxxxxxxx matricola 126; 

- In data 06/08/2020 con protocollo generale nr 0444 sono state acquisite le dimissione dalla carica di   

xxxxxxxxx del Socio xxxxxxxxx matricola 54; 

- Non è possibile effettuare una seduta di Consiglio Direttivo valida vista la decadenza e/o dimissioni di 

3 consiglieri su 5 pertanto, visto lo stato di necessità, il presente atto viene assunto dal Presidente ai 

sensi dell’art. 10 comma 2 dello Statuto associativo; 

- Il presente provvedimento verrà ratificato alla prima seduta di Consiglio Direttivo; 

VISTO quanto sopra indicato; 

VISTA la documentazione citata, allegata al presente atto e depositata presso la sede legale dell’Associazione; 

VISTI gli artt. 7, 9 e 10 dello Statuto Associativo; 

VISTO il Titolo I artt. 6, 7, 12, 13 e 14 del Regolamento Operativo – Norme di Funzionamento attualmente 

vigente; 

DETERMINA l’approvazione delle dimissioni presentate con protocollo generale nr 0443 del 05.08.2020 dal 

xxxxxxxxx Socio xxxxxxxxx matricola 126; l’approvazione delle dimissioni presentate con 

protocollo generale nr 0444 del 05.08.2020 dal xxxxxxxxx Socio xxxxxxxxx matricola 54. 

DA ATTO che 

- la presente Determina è efficace all’atto della sua firma; 

- la presente Determina verrà notificata mediante pubblicazione sul sito istituzionale ai diretti 

interessati; 

- contro la presente Determina è ammesso ricorso entro 15 gg dalla sua pubblicazione; 

- la presente Determina sarà pubblicata all’Albo dell’Associazione per giorni 15 dalla sua firma e 

comunque entro i 5 giorni successivi. 

Il Presidente 

Nicola Maria NOCERA 

 

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 


