Associazione La rOsa dei 20 di promozione sociale

LA ROSA DEI 20 APS
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA
Il giorno cinque del mese di marzo dell’anno duemilaventi la Presidente Pro-Tempore
dell’Associazione La Rosa dei 20 APS Eva Saroglia
CONVOCA
l’Assemblea Generale Totalitaria dei Soci in Seduta ORDINARIA
in I convocazione il giorno 20 aprile 2020 alle ore 9.00 ed in II convocazione il giorno 21 aprile 2020
alle ore 21.00 presso i locali della sede associativa sita in Montanaro, Via Caviglietti n. 2 – primo
piano dello stabile denominato Ca’ Mescarlin. L’Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione Rendiconto delle Entrate e delle spese anno 2019 e relativi allegati;
2. Revisione Statutaria in base alle disposizioni contenute nel Dlgs 117/2017 e decreti attuativi
collegati;
3. Approvazione Regolamento “Rimborso Spese ai volontari” previsto dal Dlgs 117/2017;
4. Revisione Albo Soci: cancellazione soci in mora – Ratifica dell’Assemblea;
5. Surroga del consigliere dimissionario Daniele Zaffaroni;
6. Comunicazioni
I documenti relativi ai punti in discussione saranno messi a disposizione dei soci nei tempi previsti
dallo Statuto in modalità cartacea presso la sede associativa ed in modalità elettronica tramite il sito
istituzionale www.larosadei20.org.
Si informano i signori soci che possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio e che ciascun
socio può rappresentare un solo delegante. Relativamente al punto 2) all’ordine del giorno gli
amministratori non possono votare ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 del C.C.
Montanaro 05 marzo 2020

La Presidente – Eva Saroglia
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