Arezzo, 31 maggio 2022

Ai Sigg.ri Associati - Loro Sedi

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Gli Associati sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale il giorno 12 giugno 2022 alle ore 7:00 in prima
convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione presso il

PARCO DI VILLA SEVERI (via Francesco Redi 13, Arezzo)
il giorno

13 GIUGNO 2022 ALLE ORE 18:45
per discutere e deliberare sul seguente punto all’ORDINE DEL GIORNO:
➢ Completamento delle informazioni presenti nel RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – ai fini dell’iscrizione
degli enti già presenti nei registri regionali delle APS e trasmigrati ai sensi dell’art. 30 del D.M. 106/2020. Integrazioni e
modifiche allo statuto sociale inerenti e conseguenti a quanto disposto dalle N.M./circolari del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n.20 del 27/12/2018 e n.9 del 21/04/2022.
La bozza del nuovo statuto, come integrato e modificato, è a disposizione degli associati presso la segreteria dell’associazione.
Per l’importanza dell’argomento si raccomandano puntualità e partecipazione, direttamente o per delega.
Il Presidente
Giovanni Bonacci

Io sottoscritto _____________________________________________ residente in ______________________________
delego a rappresentarmi all’assemblea straordinaria dell’associazione Sbandieratori di Arezzo APS del 12-13 giugno 2022
il Socio ____________________________ approvando fin d’ora e senza riserve il suo operato.
Data ___ /___ /________

In fede, __________________________

La quota associativa annua per il 2022 è pari a 30,00 € (trenta/00 euro).
Chi non avesse ancora provveduto può eseguire il pagamento
direttamente in contanti o carta di credito prima dell’assemblea all’Addetto ai Soci, oppure con Bonifico Bancario
(Banca Cambiano - iban IT21W0842514100000031581481 - causale “Quota Sociale 2022 Socio …”)
oppure tramite paypal@sbandieratori.arezzo.it o chiedendo un link di pagamento a pos@sbandieratori.arezzo.it

Destina il tuo 5 per mille agli
SBANDIERATORI DI AREZZO!
Scrivi 92029930515 in
dichiarazione dei redditi
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