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Prot. N. 161

Verona, 16 marzo 2018

Gent.mo/a socio/a, con la presente Le comunichiamo che viene indetta in prima convocazione venerdì 13 aprile 2018 alle
ore 05,00 presso la sala Convegni del Centro “Marani” dell’Ospedale di Borgo Trento di Verona

l’Assemblea ORDINARIA dei Soci
della Lega Italiana Fibrosi Cistica - Veneto ONLUS
in mancanza del raggiungimento del numero legale l’Assemblea è indetta

in seconda convocazione

SABATO 14 APRILE 2018 ALLE ORE 14.00
presso la Sala Convegni del Centro ” MARANI” dell’Ospedale di Borgo Trento di VERONA.
L’Assemblea avrà il seguente
1
2
3
4
5
6

ORDINE DEL GIORNO

NOMINA DEL PRESIDENTE, SEGRETARIO E SCRUTATORI DI SEGGIO DELL’ASSEMBLEA
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
EVENTUALI INTERVENTI
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017 E PREVISIONE 2018
NOMINA REVISORE DEI CONTI
ELEZIONE COMPONENTI DIRETTIVO REGIONALE PER IL TRIENNIO 2018-2021

Si rende noto che:
1 il bilancio è consultabile per i soci, presso la sede dell’associazione al Terzo Piano dell’Ospedale Geriatrico (lato
Mameli) dell’Az. Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Ple Stefani 1- Verona
2 le candidature per il Consiglio Direttivo vanno presentate con lettera o e-mail all’Associazione e fatte pervenire in
sede associativa entro e non oltre il 07/04/2018
3
la registrazione dei soci con diritto di voto avverrà il giorno dell’assemblea, previa presentazione di un documento
personale e preferibilmente anche con lettera di convocazione dell’assemblea, e si concluderà alle ore 14,00.
Modalità di votazione
Hanno diritto di partecipazione e di voto all’assemblea tutti i soci che dimostrino di essere in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno
2018 alla data del 07/04/2018. Ogni socio ha diritto a un solo voto. Il socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante
tagliando di delega originale, posto a piè pagina, compilato a norma di legge e con firma originale del socio delegante. Ogni socio può rappresentare per
delega solo un altro socio. I membri del Consiglio direttivo non possono rappresentare altri soci per l’approvazione dei bilanci.

Il Presidente
Patrizia Volpato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delego il Sig./ra ________________________________________________

a rappresentarmi in assemblea ordinaria

dei soci del 14/04/2018 con diritto di voto stabilito dallo statuto
Nome e Cognome Socio (stampatello)_________________________________
Firma del socio____________________________________________________

