AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI
Ai Soci dell’Associazione
Ai Consiglieri del Direttivo
LORO SEDI

Con la presente si avvisano tutti i soci dell’Associazione di promozione sociale denominata AMICI
DELL’ISTITUTO “ENRICO FERMI” DI ARONA che l’Assemblea Ordinaria è convocata, in prima
convocazione, per il giorno giovedì 12 aprile 2018, alle ore 23,00, presso la sede sociale
dell’associazione in Arona (NO), via Monte Nero 15 a/b ed in seconda convocazione è fissata per il
giorno
VENERDI’ 13 APRILE 2018 ALLE ORE 18,00
presso la sede sociale
in ARONA (NO), VIA MONTE NERO n. 15 a/b
-ove è ubicato l’Istituto di Istruzione secondaria superiore “Enrico Fermi”-

per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.

Relazione annuale del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale anno 2017;
Presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo esercizio sociale - anno 2017;
Presentazione ed approvazione preventivo esercizio sociale in corso – anno 2018;
Programma attività per l’anno 2018.

Si ricorda che hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ogni socio
ha diritto ad un voto. In caso di impedimento ogni socio potrà farsi rappresentare da altro
associato mediante delega scritta (utilizzando il modulo allegato). Ogni socio può essere portatore
di una sola delega.
Arona, 30 marzo 2018
Il Presidente dell’Associazione
Sabrina Lorini

Sede legale: 28041 ARONA (NO) - Via Montenero n. 15 – E mail: amicidelfermiarona@gmail.com

DELEGA

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………..delega il Signor
…………………………………………………………………………………………… a rappresentarlo nell’Assemblea
Ordinaria dei Soci che si terrà il giorno venerdì 13 aprile 2018, ore 18, dichiarando, sin da ora, di
accettare, senza riserva alcuna, il Suo operato.

Data, ………………………………………………………..
Firma
…………………………………………………………

N.B.:
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto dell’Associazione AMICI
DELL’ISTITUTO “ENRICO FERMI” DI ARONA :
-

hanno diritto di voto all’Assemblea i soci in regola con il versamento della quota
sociale;

-

ogni socio ha diritto ad un voto;

-

il

socio

impossibilitato

a

partecipare

personalmente

all’Assemblea

può

rappresentare da altro socio mediante delega scritta;
-

ogni socio può essere portatore di una sola delega.
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farsi

