CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA
- A tutti gli Associati
- Al Consiglio di Amm.ne
- Al Collegio dei Revisori

Siete invitati all'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci che si terrà a San Martino in
Rio (RE) presso la Sala d’Aragona in C.so Umberto I° n. 22 il giorno 26 Ottobre 2020
alle ore 07,30 in prima convocazione e, nel caso in cui non si raggiunga il numero legale, il giorno 28 Ottobre 2020 alle ore 20.45 in seconda convocazione per discutere sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1° - Adozione di un nuovo statuto conforme alla nuova riforma del Terzo Settore;
2° - Presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, lettura della relazione dell’organo
direttivo, lettura della relazione dei revisori dei conti;
3° - Varie ed eventuali.
Distinti saluti.
San Martino in Rio (RE), lì 03/10/2020
Il Presidente del C.d.A
(Uber Barbieri)
L'assemblea si svolgerà nel rispetto delle norme previste per l'emergenza Covid 19.
Si ricorda che hanno diritto di voto solamente coloro che sono in regola con il versamento della
quota sociale dell’anno 2020, versata entro il 03/10/2020, che ammonta ad euro 10.
In caso di impossibilità a partecipare è possibile conferire delega compilando il riquadro sotto indicato.
Coloro che vorranno tesserarsi il 28/10, dovranno presentarsi possibilmente alle ore 20.30 per facilitare le
pratiche amministrative.

DELEGA (Ricordo che ogni socio può ricevere al massimo DUE deleghe).
NON può essere conferita delega ai membri del consiglio di amministrazione

Il sottoscritto ___________________________________________________________
delega a rappresentarlo il Sig. ______________________________________________
approvando fin d’ora senza riserve il suo operato.
_________________, lì __________________

Firma
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