I BORGHI DI VIA GESSO (Associazione non pro

t)

Zola Predosa, 28 marzo 2022
É convocata l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, che si svolgerà in Zola Predosa, presso il Circolo
Bruno Drusilli, Via Risorgimento n° 23, Riale di Zola Predosa.
L’assemblea è ssata, in prima convocazione, per il giorno 29 Aprile 2022 alle ore 14:30 ed occorrendo in
seconda convocazione alle ore 21:00 del giorno 23 Maggio 2022 nello stesso luogo, per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
ASSEMBLEA ORDINARIA
1.
Relazione del Presidente sull'a vità svolta nell'anno solare 2021;
2.
Bilancio esercizio 2021;
3.
Situazione economica e nanziaria al 31/03/2022;
4.
Elezione nuovo consiglio dire vo;
5.
Varie ed eventuali
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1.
Modi che statutarie per adeguamento riforma Terzo Se ore;
Si ricorda che, secondo quanto previsto dal vigente Statuto;
1.
possono intervenire tu gli associa in regola con il pagamento della quota annua;
2.
ogni associato può farsi rappresentare, mediante speci ca delega scri a, da altro associato;
3.
ogni associato non potrà rappresentare più di tre deleghe.
La delega potrà essere assegnata solo ad associa .
L'ingresso al Circolo, in accordo con le disposizioni vigen , dovrà avvenire con esibizione del green pass.
Dis n salu .
Il Presidente
Mara Mazzoli
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA di RAPPRESENTANZA
Il/la so oscri o/a ______________________________________, nato a ____________, il ______________,
residente a _________________________, Via ____________________________,
DELEGA
_____________________________________________, Associato de "I Borghi di Via Gesso", a rappresentarmi
all’assemblea dei soci che si svolgerà, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2022 ed occorrendo in seconda
convocazione, il giorno 23 maggio 2022 agli orari e nel luogo previs dalla convocazione. Con la presente n da
ora do per rato e valido il suo operato.
Zola Predosa, 28/03/2022
Firma
______________________

fi

tt

fi

ti

ti

tt

fi

ti

ti

tti

tti

fi

ti

tti

fi

tt

ti

tt

ti

fi

ti

Via Risorgimento n° 104 - 40069 Zola Predosa
info@iborghidiviagesso.it – www.iborghidiviagesso.it
C.F. 91397360370 – Par ta IVA 03608801209

