Alla cortese att.ne di tutti i Soci e simpatizzanti
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria Soci 2021.
Carissimi,
a norma degli art. 9 e 10 del vigente Statuto e in seguito all'entrata in vigore
del nuovo DPCM per il contenimento della diffusione di COVID-19 che vieta le
attività in presenza, data inoltre la possibilità di effettuare entro il 31 marzo p.v. le
riunioni in modalità telematica senza dover ricorrere a modifiche statutarie, con la
presente è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci 2021 tramite piattaforma
GoogleMeet, in prima convocazione il giorno lunedì 22 marzo 2021 alle ore 23:45
ed in seconda convocazione il giorno mercoledì 24 marzo 2021 alle ore 21:00,
ritenendo valida la seconda convocazione.
Ordine del giorno:
- Approvazione quota di tesseramento annuale 2021
- Approvazione rendiconto consuntivo 2020 e preventivo 2021
- Approvazione tetto massimo rimborso spese ai Soci
- Relazione attività 2020
- Iniziative già realizzate e previste per l’anno in corso
- Varie ed eventuali
Potranno partecipare al voto assembleare tutti i Soci o loro delegati, come da
delega qui sotto riportata, che alla data dell’Assemblea saranno in regola con il
versamento della quota associativa 2021, con possibilità di regolarizzare entro la
data dell’Assemblea stessa, in modalità da concordare.
Coloro che sono interessati a partecipare, sono pregati di confermare la
propria presenza all’indirizzo e-mail info@lavocealice.com entro e non oltre le ore
20:00 del giorno 23 marzo 2021, al fine di poter inviare il link di partecipazione.
Certo di poterci incontrare, l’occasione mi è gradita per porgere cordiali
saluti.
Santhià, 14 marzo 2021
Il Presidente
---------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA
Io sottoscritto / a ............................................................................................ delego il
signor / la signora ………………............………………………………… a rappresentarmi e ad
esprimere voto all’Assemblea Ordinaria dei Soci 2021 dell’Associazione Culturale La Voce
ODV.
Luogo e data ...........................................
Firma………………………………………
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