Associazione Frutteto della Canonica di Vezzolano
“Per la salvaguardia del paesaggio rurale” O.D.V.

Atto di convocazione assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Frutteto di Vezzolano O.D.V.
Il Consiglio Direttivo nella persona del Presidente Mario Casalegno, in conformità ai dettami dello Statuto, indice il giorno
venerdì 22 aprile 2022 in prima convocazione alle ore 23.00 e in seconda convocazione sabato 23 Aprile 2022 alle ore 13.45
l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso i locali del Cantinone Dell’Abbazia di Vezzolano in strada dell’Abbazia, 35 Albugnano
(AT), con il seguente Ordine del Giorno:
‐ Relazione mandato amministrativo
‐ Relazione e approvazione bilancio consuntivo 2021 (Nuovo Modello Ministeriale)
‐ Ratifica decadenza dei soci per mancato rinnovo iscrizione (Art.6.5.c Statuto)
‐ Rinnovo del consiglio direttivo (Art.12.1 Statuto)
‐ Individuazione dei limiti di spesa rimborso Volontari (art.3.6 Statuto)
‐ Relazione Programmi e prospettive future
‐ Dibattito con i Soci sui progetti e sul cammino dell’Associazione
‐ Varie ed eventuali
Il Presidente
Mario Casalegno
Firmato in originale

L’Assemblea è riservata ai Soci ma sarà aperta, senza diritto di voto, anche a eventuali amici e simpatizzanti.
Prima dell’inizio dei lavori sarà comunque possibile iscriversi come nuovo Socio o rinnovare l’adesione all’Associazione.
Prima dell’inizio dei lavori potranno essere presentate le candidature per il Consiglio Direttivo.
Avranno diritto di voto i Soci in regola con la quota associativa 2022
Estratto dell’Art. dello statuto “
1. Omiss.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 1 giorno nel
libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso
provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso
delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati omiss…

La delega/e potranno essere presentate prima dell’inizio dell’Assemblea

DELEGA :
Il sottoscritto__________________________________in regola con il versamento della quota associativa 2022,
nell’impossibilità di partecipare alla sopraccitata Assemblea delega il Socio_______________________________________
a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria dei Soci del giorno
23 aprile 2022
In fede (firma)

