AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

A tutti i Soci dell’Associazione

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria

I Soci dell’Associazione ASD Brianza Silvia Tremolada ONLUS sono convocati in
assemblea ordinaria ed in Assemblea Straordinaria presso…
CASA DEL VOLONTARIATO, via Correggio 59 – Monza
come segue:

Assemblea Ordinaria in prima convocazione, il giorno 03.07.19 alle ore 06.30, ed
eventualmente in seconda convocazione il giorno 03.07.19 alle ore 20.30 , per
esaminare il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale anno 2018
2. Presentazione ed approvazione del bilancio / rendiconto economico-finanziario
consuntivo anno 2018
3. Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo anno
2019
4. Rinnovo cariche sociali (Elezione del Consiglio Direttivo) e (Revisori)
5. Varie ed eventuali.

Assemblea Straordinaria in prima convocazione, il giorno 03.07.19 alle ore 07.00 ed
eventualmente in seconda convocazione il giorno 03.07.19 alle ore 21.30 per
esaminare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione nuovo Statuto per adeguamento alle norme sul “Terzo settore”
2. Nuova denominazione per adeguamento normativa

Si forniscono alcune indicazioni utili:

1) Il presente avviso è pubblicato sul sito della associazione ed affisso nei luoghi ove gli
atleti svolgono la propria attività
2) Le candidature di coloro che volessero entrare a far parte del Consiglio Direttivo
dovranno pervenire al seguente indirizzo mail. info@silviatremolada compilando il modulo
allegato entro il 26.06.19 e considerate le responsabilità previste per gli amministratori
dalla nuova normativa del Terzo settore dovranno essere corredate da curricula che attesti
la idoneità alla carica
3) Si ricorda che ogni socio può disporre al massimo di due deleghe.
4) Lo Statuto e’ disponibile per la consultazione presso la sede dell’Associazione in via
Ramazzotti 19, 5 giorni prima della data fissata per la assemblea previo appuntamento
(contattare info@silviatremolada.it o 349 5748214)

Al termine della assemblea seguirà piccolo rinfresco

Monza, 18.06/2019

Il Presidente

