Arezzo, 20 marzo 2019

Ai Sigg.ri Associati - Loro Sedi
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli Associati sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sede Sociale per il giorno 11 aprile 2019 alle ore 8,00 in
prima convocazione, ed occorrendo per il giorno

12 APRILE 2019 ALLE ORE 21,00
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
PARTE STRAORDINARIA
1. Approvazione modifiche allo statuto per adeguamento alle prescrizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del
Terzo Settore”) ed altre variazioni.
PARTE ORDINARIA
Relazione morale del Presidente;
Rendiconto economico e finanziario al 31.12.2018;
Consegna attestati di benemerenza;
Convocazione delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali, previa determinazione del numero di componenti del
Consiglio Direttivo;
5. Nomina della Commissione Elettorale ed elezione del suo Presidente;
6. Nomina del Collegio degli Scrutatori effettivi e supplenti;
7. Varie ed eventuali.
1.
2.
3.
4.

La bozza di revisione dello statuto ed il rendiconto saranno a disposizione degli associati presso la Segreteria dell’Associazione nei
giorni precedenti l’assemblea.
Per il numero e l’importanza degli argomenti in discussione si raccomanda la presenza e la puntualità nell’orario.
[Art.9 Statuto] Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci che siano in regola con il pagamento delle quote e contributi associativi
almeno 5 giorni prima della data prevista per la stessa. La partecipazione è strettamente personale: è prevista la possibilità di delega solo ad altri Soci aventi diritto;
ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.

Il Presidente
Giovanni Bonacci

Io sottoscritto _____________________________________________ residente in ______________________________
delego a rappresentarmi all’assemblea dell’Associazione Sbandieratori di Arezzo dell’11-12/04/2019 il Socio
____________________________ approvando fin d’ora e senza riserve il suo operato.
Data ___ /___ /________

In fede, __________________________

Destina il tuo 5 per mille agli SBANDIERATORI
DI AREZZO! Scrivi 92029930515
La quota associativa annua per il 2019 è pari a 30,00 € (trenta/00 euro).
Coloro che non avessero ancora provveduto possono eseguire il
pagamento direttamente in contanti all’Addetto ai Soci, oppure mediante
Bonifico Bancario (IBAN: IT07M0311114100000000037076 - causale
“Quota Sociale 2019 Socio …”), o ancora con carta di credito tramite
servizio PayPal al conto paypal@sbandieratori.arezzo.it (anche
cliccando sull’apposito link del sito internet
www.sbandieratori.arezzo.it)
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