CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA
Si porta a conoscenza di tutti i Soci dell’ Associazione “Amici per il Laghetto ODV” che è
convocata l’assemblea ordinaria secondo le modalità e con l’ordine del giorno di seguito
specificati.
Prima convocazione: giovedì 24 giugno 2021 alle ore 12:00 presso la sede legale dell’
Associazione, Casino del Laghetto, Località Laghetto, San Paolo.
Seconda convocazione:

Giovedì 24 giugno 2021 alle ore 20:30
Presso il Casino del Laghetto, località Laghetto
a San Paolo
ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2020;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio preventivo anno 2021;
3. Relazione attività svolta e progetti futuri.
Considerata l’importanza dell’ Assemblea, si pregano tutti i Sigg. Soci di presenziare
personalmente. Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi
rappresentare da un altro socio che sarà presente, compilando il modulo di delega
allegato.
I bilanci e le relazioni da approvare sono disponibili sul sito dell’associazione
www.amiciperillaghetto.it nella sezione news oppure presso la sede sociale.
San Paolo, 24 maggio 2021
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Matilde Vassalli

Spett.le Associazione
AMICI per il LAGHETTO ODV
Casino del Laghetto, località Laghetto
SAN PAOLO (BS)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________socio/a di codesta spettabile
Associazione,
DELEGA
Il/la socio/a

Sig. ___________________________________

a rappresentarmi

(1)

nell’assemblea dei soci che si terrà il 24 giugno 2021 alle ore 12,00 ed eventualmente in
seconda convocazione il 24 giugno 2021 alle ore 20,30 sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2020;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio preventivo anno 2021;
3. Relazione attività svolta e progetti futuri.
Si dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato.

Data,______________

(1)

Firma __________________________________

– Si rammenta che, in base all’ art 11 dello Statuto, la persona delegata deve essere socio e non può portare più di
2 deleghe.

