Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo delle
cariche sociali dell’Associazione per il quadriennio 2020-2024.
Si avvisano i Soci che DOMENICA 01 MARZO 2020 si terrà l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri dell’Associazione ROSÀ
PRO LOCO.
All’Assemblea sono formalmente invitati i soci iscritti negli ultimi due anni.
E' data facoltà di voto, per eleggere i componenti dei suddetti organi sociali, ai soci in regola con il
pagamento della quota associativa nell'anno in corso e nel precedente anno 2019.
I tesseramenti per l'anno 2020 sono in corso ed è possibile iscriversi anche il giorno dell'Assemblea.
Ciascun Socio avente diritto di voto può, a norma di Statuto, farsi rappresentare da altro socio, purché
munito di delega scritta e controfirmata, in conformità al Modello allegato (Modello Delega).
L’Assemblea sarà in prima convocazione (e sarà valida solo con la presenza di metà più uno degli aventi
diritto di voto) alle ore 08:00 ed in seconda convocazione alle ore 10:00 (e sarà valida a prescindere
dal numero degli aventi diritto).
L’Assemblea si terrà presso la sede sociale sita in Via dei Dogi n. 22 a Rosà.
Ordine del giorno: Relazione del Presidente uscente – Approvazione del Bilancio Consuntivo anno
2019 e Bilancio Previsionale anno 2020 - Presentazione delle liste dei candidati per il Consiglio di
Amministrazione, per il Collegio dei Revisori del Conto e per il Collegio dei Probiviri – Votazione. (Sarà
possibile votare fino alle ore 12:30 del giorno 01 Marzo 2020).
Come votare: ogni elettore può esprimere fino ad un massimo di 3 (tre) preferenze per il Consiglio di
Amministrazione, 2 (due) per i Revisori del Conto e 2 (due) per i Probiviri.
OGNI SOCIO, IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO ANNUALE, POTRÀ PROPORRE LA PROPRIA
CANDIDATURA COMPILANDO IL MODULO ALLEGATO E FACENDOLO PERVENIRE ALLA PRO
LOCO ENTRO SABATO 15 FEBBRAIO 2020.
Ringraziamo e porgiamo Distinti Saluti.
IL PRESIDENTE
(Claudio Comunello)
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