villa BEMBO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
per la cultura, l’arte, la salute, lo sport e lo spirito

Prot. 005/XX-A/2020
Dolo, 5 marzo 2020
Oggetto: Assemblea ordinaria 2020. Avviso di convocazione.

Gentile Socia, Signor Socio
A seguito della decisione del Consiglio direttivo comunico che l’Assemblea ordinaria dei Soci regolarmente iscritti per
l’anno sociale 2020 è convocata presso la sala convegni del Comune di Pianiga in località Cazzago, Via Provinciale
nord 2, per il giorno di
Sabato 18 aprile 2020
alle ore 19:45 in prima convocazione ed alle ore 20.15 in seconda convocazione, per l’esame del seguente ordine del
giorno:
1. Relazione sociale del Consiglio direttivo sulla gestione del bilancio 2019
2. Bilancio consuntivo finanziario anno 2019
3. Bilancio di previsione 2020
4. Varie ed eventuali.
Rammento che ai lavori dell’Assemblea possono partecipare soltanto i soci regolarmente iscritti per l’anno sociaIe 2020;
i soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire all’Assemblea si possono fare rappresentare con delega scritta
rilasciata ad altro socio, il cui modello viene allegato al presente avviso.
Ricordo che in base allo statuto l’assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza
della maggioranza degli associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. In ogni
caso l’assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.
I documenti da esaminare sono già a disposizione dei Soci direttamente sul sito web dell’Associazione
[www.villabembo.it].
La presente convocazione è pubblicata sul sito web dell’Associazione e, rafforzata dall’avviso di convocazione che è
anche inviato individualmente dal webmaster a tutti i soci, vale in ogni caso a tutti gli effetti quale avviso di convocazione
della riunione.
Contando sulla Tua presenza, con l’occasione Ti invio il più cordiale saluto
Il Presidente
f.to Ennio Caggiano
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