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Testo originale
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ART. 1

ART. 1

È costituita la delegazione USCI – Unione Società
Corali Italiane, DELEGAZIONE DI MILANO, che
aderisce ai principi e agli scopi dell’USCI Lombardia e
raggruppa, su base volontaria, le Società Corali aventi
sede nelle Province di Milano e Lodi e dell'eventuale
costituenda provincia di Monza e Brianza, con un
minimo di cinque.

È costituita la delegazione USCI – Unione Società
Corali Italiane, DELEGAZIONE DI MILANO, che
aderisce ai principi e agli scopi dell’USCI Lombardia e
raggruppa, su base volontaria, le Società Corali aventi
sede nella CITTA' METROPOLITANA di Milano, nella
provincia di Lodi e nelle provincie della Lombardia dove
manca la delegazione locale, con un minimo di cinque.

È un’associazione apartitica, con durata illimitata, che
garantisce i diritti inviolabili della persona e le pari
opportunità fra uomo e donna; viene inoltre sancita la
gratuità delle prestazioni dei soci e delle coralità iscritte.

È un’associazione ETS apartitica, con durata illimitata,
che garantisce i diritti inviolabili della persona e le pari
opportunità fra uomo e donna; viene inoltre sancita la
gratuità delle prestazioni dei soci e delle coralità iscritte.

ART. 3

ART. 3

La Sede Legale della Delegazione di Milano è
attualmente ubicata in via De Castillia, 29 - 20059
VIMERCATE MI.

La Sede Legale della Delegazione di Milano è
attualmente ubicata in via Velasca 22 – 20871
VIMERCATE MB.

L’eventuale spostamento in altra località delle Provincie
di Milano e Lodi potrà essere deliberato del Consiglio
Direttivo della Delegazione e non richiede la modifica
dello Statuto.

L’eventuale spostamento in altra località della Città
Metropolitana di Milano e della Provincia di Lodi potrà
essere deliberato dal Consiglio Direttivo della
Delegazione e non richiede la modifica dello Statuto.
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ART. 9

ART. 9

La convocazione avviene mediante invio a tutti gli aventi
diritto dell’avviso di convocazione contenente l’ordine
del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima
e in seconda convocazione. Gli avvisi andranno
consegnati alle Poste Italiane almeno 30 giorni prima
della data fissata.

La convocazione avviene mediante invio a tutti gli aventi
diritto dell’avviso di convocazione contenente l’ordine
del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima
e in seconda convocazione. Gli avvisi verranno
trasmessi tramite corrispondenza o via telematica
almeno 30 giorni prima della data fissata.

ART. 10

ART. 10

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà più
uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione
un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei
presenti, compreso le deleghe.

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda
convocazione un’ora dopo la prima, qualunque sia il
numero dei presenti, compreso le deleghe o intervenuti
per corrispondenza o via telematica.

In sede Straordinaria l’Assemblea è validamente
costituita con la presenza, in entrambe le convocazioni,
di almeno due terzi degli aventi diritto, compreso le
deleghe.
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POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE - VOTAZIONI

POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE - VOTAZIONI

ART. 12

ART. 12

L’Assemblea Generale in sede ordinaria:

L’Assemblea ordinaria:

a) Nomina il Presidente dell’Assemblea, il Segretario
che redigerà il verbale e, quando all’ordine del giorno è
previsto il rinnovo delle cariche, tre scrutatori.

a) Nomina il Presidente dell’Assemblea, il Segretario
che redigerà il verbale e, quando all’ordine del giorno è
previsto il rinnovo delle cariche, tre scrutatori.

b) Discute ed approva la relazione ed il rendiconto della
gestione sociale.

b) Discute ed approva la relazione, il rendiconto della
gestione sociale e il preventivo per l'anno successivo.

c) Elegge i componenti del Consiglio Direttivo
scegliendoli fra i rappresentanti delle Società Corali
iscritte. Non possono essere eletti, per lo stesso
mandato, più componenti di una singola Società Corale
iscritta. In caso di parità di voti risulta eletto il
rappresentante della Società Corale da più tempo o per
più tempo iscritta all’USCI. Il Consiglio Direttivo può
essere formato da 5 o più membri purché sempre in
numero dispari.

c) Elegge i componenti del Consiglio Direttivo
scegliendoli fra i rappresentanti delle Società Corali
iscritte. Non possono essere eletti, per lo stesso
mandato, più componenti di una singola Società Corale
iscritta. In caso di parità di voti risulta eletto il
rappresentante della Società Corale da più tempo o per
più tempo iscritta all’USCI. Il Consiglio Direttivo può
essere formato da 5 o più membri purché sempre in
numero dispari.

d) Elegge i tre membri effettivi e i due supplenti del
Collegio dei Sindaci scegliendoli fra gli iscritti o
cooptandoli dall’esterno.

d) Elegge i tre membri effettivi e i due supplenti del
Collegio dei Sindaci scegliendoli fra gli iscritti o
cooptandoli dall’esterno.
e) Propone e/o approva eventuali modifiche dello
Statuto della Delegazione.

3

Modifiche all'atto costitutivo e allo STATUTO di USCI Delegazione di Milano
Modifiche approvate nel corso delle assemblee ordinaria e straordinaria del 6 aprile 2019
Modifiche registrate dalla AGENZIA delle ENTRATE – Direzione Provinciale di Monza e Brianza – Ufficio territoriale di Vimercate

Testo originale

Testo modificato

L'ASSEMBLEA GENERALE IN SEDE STRAORDINARIA

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

a) Propone e/o approva eventuali modifiche allo Statuto
della Delegazione.

a) Delibera lo scioglimento della Delegazione e la
conseguente uscita dall'USCI Lombardia.

b) Delibera lo scioglimento della Delegazione e la
conseguente uscita dall'USCI Lombardia.

ART. 13
I partecipanti di diritto all’Assemblea Generale hanno a
disposizione i voti di seguito indicati:
a) I componenti del Consiglio Direttivo: 1 voto ciascuno
b) Le Società Corali iscritte alla Delegazione: 1 voto
ciascuna. Gli aventi diritto in caso di impossibilità a
partecipare all’assemblea possono farsi rappresentare
rilasciando delega scritta. Ogni avente diritto può portare
una sola delega.
I componenti della Segreteria, del Collegio dei Sindaci e
della Commissione Artistica non votano.

ART. 13
I partecipanti di diritto all’Assemblea Generale hanno a
disposizione i voti di seguito indicati:
a) I componenti del Consiglio Direttivo: 1 voto ciascuno
b) Le Società Corali iscritte alla Delegazione: 1 voto
ciascuna. Gli aventi diritto in caso di impossibilità a
partecipare all’assemblea possono farsi rappresentare
rilasciando delega scritta. Ogni avente diritto può
portare una sola delega.
I componenti della Segreteria, del Collegio dei Sindaci e
della Commissione Artistica non votano.
Per l'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria si
può fare ricorso al voto per corrispondenza o
telematico.
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ART. 15

ART. 15

Sono valide le delibere votate con la maggioranza
relativa dei voti; per quelle riguardanti le modifiche dello
Statuto e/o lo scioglimento delle Delegazione è
necessario il raggiungimento dei due terzi dei voti.

Sono valide le delibere votate con la maggioranza
relativa dei voti; per quelle riguardanti lo scioglimento
delle Delegazione è necessario il raggiungimento dei
due terzi dei voti.

ART. 26

ART. 26

La Commissione Artistica è composta da 3 o 5 membri
nominati dal Consiglio Direttivo e scelti fra gli iscritti o tra
le persone esterne, che eleggono fra loro il Presidente
della Commissione stessa, durano in carica 3 anni e
possono essere rieletti.

La Commissione Artistica è composta da 3 o 5 membri
nominati dal Consiglio Direttivo e scelti fra gli iscritti o tra
le persone esterne, che eleggono fra loro il Presidente
della Commissione stessa, durano in carica 3 anni e
possono essere rieletti.

Ha funzioni consultive e propositive nei confronti del
Consiglio Direttivo, dove il Presidente rappresenta la
Commissione e partecipa alle riunioni senza diritto di
voto. Collabora inoltre con la Commissione Artistica
dell’USCI Lombardia per la preparazione di concorsi,
rassegne, seminari riguardanti la Delegazione.

Ha funzioni consultive e propositive nei confronti del
Consiglio Direttivo, dove il Presidente rappresenta la
Commissione e partecipa alle riunioni con diritto di voto.
Collabora inoltre con la Commissione Artistica dell’USCI
Lombardia per la preparazione di concorsi, rassegne,
seminari riguardanti la Delegazione.
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