Prot. 2020/266

AVVISO AI SOCI
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 2020
È convocata per il giorno Sabato 17 Ottobre 2020, alle ore 14.00 in prima convocazione con la
metà più uno degli iscritti ed alle ore 15.30 in seconda convocazione con qualsiasi numero di
iscritti, l’Assemblea ordinaria di tutti i soci della Pubblica Assistenza Avis odv, che si terrà
presso la sala “Lino e Lauretta Vichi” della sede sociale sita in via San Pietro n. 1 a
Montemarciano, e seguirà il seguente ordine del giorno:
1) Elezione Presidente e Segretario dell’assemblea
2) Nomina scrutatori per le votazioni
3) Relazione morale del Presidente
4) Bilancio consuntivo 2019 e relativa approvazione
5) Bilancio preventivo 2020 e relativa approvazione
6) Determinazione dell’importo della quota associativa
7) Approvazione nuovi Soci Onorari
8) Varie ed eventuali
Estratti dal nuovo statuto approvato dall’assemblea straordinaria del 29.02.2020:
Art. 22 “…Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in
calce all’avviso di convocazione. Lo stesso socio può essere portatore di massimo una delega...”
Art.6 “…I soci iscritti all’Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea …I soci di età inferiore
ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale…”

P.A. Avis odv
Il Presidente
Andrea Sbaffo

Montemarciano, lì 21 settembre 2020

Puoi devolvere il 5x1000 alla nostra Associazione con il 730 e il Modello Unico, ma anche se non devi
presentare la dichiarazione dei redditi, attraverso la scheda allegata al tuo CUD.
Basta indicare il nostro codice fiscale 80021060423 e firmare negli appositi spazi.
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