
Associazione Turistica Calenzano

Avviso di convocazione assemblea ordinaria 

Il  Sig./Sig.ra,  nella  sua qualità di  socio  dell’A.T.C.  “Associazione Turistica  Calenzano” con sede sociale in
Calenzano,  Piazza  Vittorio  Veneto  12  è  invitato/a  ad  intervenire  all’assemblea  ordinaria  annuale
dell'Associazione che si terrà in prima convocazione il giorno GIOVEDI' 18 GIUGNO 2015 alle ore 20,00 ed in
seconda convocazione, nel caso non si raggiunga il numero legale, il giorno GIOVEDI' 18 GIUGNO 2015 alle
ore 21,00 presso i locali del Centro Espositivo St.Art Eventi, via Garibaldi 7, Calenzano.

L ’ordine del giorno fissato è il seguente:

1. Esame ed eventuale approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2014 e delle relazioni del
Presidente e del Collegio dei Revisori Contabili.

2. Esame ed eventuale approvazione del bilancio preventivo anno 2015 e relazione del Presidente.
3. Varie ed eventuali.

Nel  caso in cui non potesse intervenire di persona all’assemblea, può farsi rappresentare da un altro Socio,
esclusi i Consiglieri ed i Revisori dell’ Associazione, inviando una delega (vedi apposito modulo in calce).

Calenzano 06.06.2015                                                                                                                             

     Il Presidente A.T.C.    

                Niccolò Taiti

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DELEGA

Il sottoscritto Socio Sig./Sig.ra …......................................................................................................... ….delega a

rappresentarlo il Sig./Sig.ra  ….................................................................................................................... Socio

dell’Associazione e ne approva, senza riserva, fino da adesso l’operato.

Calenzano____________________

                                                                                                                                           Firma del Socio

                                                                                                                ….....................................................................

N.B. si ricorda ai signori soci che possono votare in sede di assemblea  solo coloro che risultano in regola
con il pagamento delle quote sociali con rinnovo delle stesse entro e non oltre il giorno in cui si terrà
l’assemblea,  prima  del’inizio  della  stessa,  e  che  a  partire  dal  giorno  8  giugno  2015  sarà  possibile
consultare presso  i  locali  di  Piazza Gramsci  9,  sia  il  bilancio consuntivo al  31.12.2014 che il  bilancio
preventivo anno 2015.
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