
Associazione Turistica Calenzano

Avviso di convocazione assemblea dei Soci

Gentile Signore/a,

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 
venerdì 30 ottobre alle ore 20.00 ed in seconda convocazione, nel caso non si raggiunga il numero legale, il  
giorno venerdì 30 ottobre 2020   alle ore 21.00   presso il centro espositivo St.Art Eventi, via Garibaldi, 7 
Calenzano.

L’ordine del giorno fissato è il seguente:

1. Approvazione del rendiconto Economico dell’esercizio anno 2019 e della relazione del Presidente e 
del Collegio dei Revisori Contabili;

2. Esame ed eventuale approvazione del bilancio preventivo anno 2020 e relazione del Presidente. 
3. Modifica dello Statuto sociale per adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 

117/2017) 
4. Varie ed eventuali.

Nel caso in cui non potesse intervenire di persona all’assemblea, potrà farsi rappresentare da un altro Socio,  
esclusi gli Amministratori dell’Associazione, inviando una delega (vedere l'apposito modulo in calce).

Calenzano 14.10.2020

    Il Presidente A.T.C.            
  Niccolò Taiti

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

DELEGA

Il sottoscritto Socio Sig./Sigra. _____________________________________________ delega a 

rappresentarlo il Sig./Sig.ra __________________________________________________, Socio

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

(luogo e data) ______________________________    (firma) _______________________________

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, rinnovabili entro e non oltre il giorno in cui si terrà l’assemblea, prima dell’inizio  
della stessa, e che a partire dal giorno 19 ottobre 2020 sarà possibile consultare presso i locali di piazza Gramsci 9 il  
bilancio consuntivo al 31.12.2019 e le relative schede contabili.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative, prescrizioni e linee guida vigenti per il contenimento del contagio  
da Covid-19. La partecipazione deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti relative alle misure di contenimento  
Covid-19: sanificazione delle mani, mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, utilizzo della 
mascherina.
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