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Tolmezzo, 27 luglio 2020

Care Socie e cari Soci,
è con piacere che riprendiamo i contatti dopo che la pandemia da Covid19 ci aveva costretti ad annullare appuntamenti e programmi previsti nei mesi scorsi, nonché
l’attività settimanale di segreteria aperta al pubblico. Quest’ultima è stata riattivata a metà
giugno e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme per contenere il contagio da Covid,
abbiamo pianificato quanto di seguito esposto.

Convocazione Assemblea Generale dei Soci
per approvazione modifiche statuto
Comitato A.N.D.O.S. onlus Tolmezzo
Sabato 5 settembre 2020
ore 12,00 in prima convocazione, qualora non venga raggiunto il quorum per costituire
validamente l’assemblea

alle ore 15,30 in seconda convocazione
presso sala parrocchiale
Via Lequio, 4 TOLMEZZO

-

Si ricorda che:
ha diritto al voto il Socio in regola con il versamento della quota associativa annua (2020);
ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio tramite delega scritta;
ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.
LA PRESIDENTE
Sonia PILLER RONER

Convocazione Assemblea Generale dei Soci
ore 12,00 in prima convocazione

ore 16,00 in seconda convocazione
ORDINE DEL GIORNO:
1) Relazione attività 2019.
2) Bilancio consuntivo 2019.
3) Programma attività 2020.
4) Bilancio preventivo 2020.
5) Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.
LA PRESIDENTE
Sonia PILLER RONER

P.S.: la doppia convocazione è una semplice necessità burocratica, di fatto la riunione inizierà
alle 15,30 proseguendo senza soluzione di continuità.

DELEGA …………………………………………………………………………………………………………………
(E’ ammessa una sola delega per ogni votante.)
Io/la sottoscritto/a………………………………………………………………………delego a
rappresentarmi nelle votazioni per approvazione modifiche statuto del Comitato A.N.D.O.S. di
Tolmezzo del 5.9.2020 il/la Socio/a
Sig/a……………………………….………………………………………………………………
Data…………………………………
……………………………………………………………
(firma leggibile)
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