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A tutti i Soci
Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria – aggiornamento del 30/11/2020
Ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 dello Statuto vigente, è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci, in prima convocazione
martedì 8 dicembre 2020, alle ore 8.00, presso la sede sociale di via Lampugnano 80 a Milano e, in mancanza del numero
legale, in seconda convocazione, mercoledì 9 dicembre 2020, alle ore 20.45, mediante collegamento in videoconferenza
attraverso la piattaforma ZOOM (ID 643 822 3500 – PW 4M4mLQ), per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

approvazione rendiconto economico finanziario consuntivo 2019/2020;
presentazione rendiconto economico finanziario previsionale 2020/2021;
rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021/2024;
varie ed eventuali.

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto possono partecipare all’Assemblea, con diritto al voto in proprio o per delega, gli associati
maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni associato potrà,
comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato, il quale non potrà essere portatore di più di tre
deleghe.
Per le operazioni di verifica presenze (e eventuali deleghe), i Soci dovranno presentarsi all’Assemblea muniti della
presente convocazione.
Per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno riconfermato la propria candidatura i Soci Consiglieri uscenti Cavagna Dario,
Cavasin Luciano, Croce Alessia, Egi Simona, Di Sotto Alessandra, Pucci Stefano, Tamagnini Manuela, Trabatti Fabio.
I Soci che intendessero proporre la propria candidatura, nel rispetto delle norme statutarie e come da regolamento
approvato dal Consiglio Direttivo, dovranno compilare l’apposito modulo, disponibile presso la segreteria amministrativa
di via Lampugnano 80, entro le ore 19.00 di lunedì 23 novembre 2020.
I rendiconti economici finanziari, consuntivo dell’esercizio sociale 2019/2020 e previsionale dell’esercizio sociale
2020/2021, a disposizione dei Soci, possono essere richiesti dalla data odierna inviando una mail all’indirizzo
polgar@tiscalinet.it

Il Presidente
Stefano Pucci

---------------------------------------------------------------------------------------Registrazione partecipazione o delega
(da consegnare prima dell’inizio dell’Assemblea)
Io sottoscritta/o Socia/o ………………………….………………………………………… codice: ……………
( ) partecipo all’Assemblea Ordinaria del 9/12/2020
( ) delego a rappresentarmi nell’Assemblea Ordinaria del 9/12/2020
la/il Socia/o: ……………………………………….…………

codice: ……………

firma………………………
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