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 che si terrà in prima
convocazione il giorno Lunedì 18 marzo 2019 alle ore 19.00 ed in seconda convocazione, nel caso non si
raggiunga il numero legale, il giorno Lunedì 18 marzo 2019 alle ore 21.00 presso:

ALTANA DEL CASTELLO DI CALENZANO ALTO
L’ordine del giorno fissato è il seguente:
1. Approvazione del rendiconto Economico provvisorio dell’esercizio 2018 e della relazione:
- del Presidente ;
- del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili;
2. Elezioni nuovo Consiglio Direttivo 2019 – 2021 e del Collegio dei Revisori Contabili;
3. Varie ed eventuali
Nel caso in cui non potesse intervenire di persona all’assemblea, può farsi rappresentare da un altro Socio,
esclusi gli Amministratori dell’Associazione, inviando una delega (vedi apposito modulo in calce).
Calenzano 07.03.2019
Il Presidente A.T.C.
Mario Di Gangi
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 dell’inizio della stessa, e che a partire dal giorno 07.03.2019 sarà possibile consultare
presso i locali di Piazza Gramsci 9 il bilancio consuntivo provvisorio al 31.12.2018 . I soci interessati a
candidarsi alla carica elettiva di Consigliere del Consiglio Direttivo ATC o di Sindaco Revisori possono
contattare, per maggiori informazioni sulle modalità ed i tempi delle candidature stesse, direttamente la
Segreteria ATC al n. 055 0502161 o agli indirizzi segreteria@atccalenzano.it o info@atccalenzano.it, o
consultare il sito internet www.atccalenzano.it.
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