Alla persona in indirizzo

Marone, 12 marzo 2019

Oggetto: Convocazione dell’assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci dell’Associazione
Volontari del Sebino ONLUS per l’anno 2019.
Viene convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria dell’associazione Volontari del Sebino ONLUS, presso ex
chiesa dei Disciplini, via Roma, 43 - Sale Marasino (BS).
Prima convocazione alle ore 22,00 del giorno 13 aprile 2019 ed in seconda convocazione:
il giorno 14 aprile 2019, Domenica
con il seguente programma:


Ore 16.30 accoglienza e registrazione per inizio lavori assemblea



Ore 17.00 inizio lavori:
Condivisione dei progetti e degli obiettivi futuri
“L’Associazione che vorrei” momento di ascolto e di confronto



Ore 18.00 Assemblea Ordinaria:
o

approvazione del bilancio consuntivo anno 2018

o

approvazione dell’impegno dell’utile esercizio 2018

Al termine dell’assemble Ordinaria viene convocata l’assemblea Straordinaria presso la stessa sede con
all’ordine del giorno il seguente tema:
•

Adeguamento dello statuto alle recenti innovazioni della norma sulla riforma del terzo
settore.

Data l’importanza dei temi trattati è necessaria la più ampia partecipazione dei soci, chi fosse impossibilitato ad
intervenire può utilizzare la delega qui allegata.
Il Presidente
Marco Mognetti

Delega di partecipazione all’assemblea annuale
dell’Associazione Volontari del Sebino ONLUS
Io sottoscritto
in qualità di socio ordinario dell’Associazione delego il Volontario Socio Ordinario
Sig.
a rappresentarmi nelle votazioni dell’assemblea in quanto impossibilitato alla partecipazione
In fede,
(firma)

(data)
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Nella nostra associazione i soli soci Ordinari possono esprimere col voto la loro partecipazione.
In qualità di socio Fondatore, Sostenitore o simpatizzante dell’associazione sei invitato a
partecipare per un momento di condivisione e approfondimento dei programmi.
Ti aspettiamo.

