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AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
Si avvisano i soci che a norma dello Statuto:
L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
È convocata in data sabato 22 dicembre 2018 alle ore 17.00 in prima convocazione, nel
caso non venga raggiunto nella prima convocazione il necessario quorum , l’Assemblea
in seconda convocazione si terrà alle ore 18,00, presso la sede di Palazzo Colonna ex
IPAB, piazza Umberto I° snc in Villa S. Stefano.
ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA
1) Proposta e approvazione programmazione attività e bilancio di previsione 2019
2) Determinazione quote sociali
ORDINE DEL GIORNO
PARTE STRAORDINARIA
1. Nomina del componenti del Seggio Elettorale;
2. Elezione del Consiglio Direttivo;
3. Elezione del Collegio dei Revisori;
4. Elezione del Collegio dei Probiviri.
Tutti i soci maggiorenni, come da statuto, in regola con il versamento della quota relativa
all'anno 2018, possono candidarsi .
Il socio impossibilitato a partecipare può delegare un altro socio con elettorato attivo, il
quale può essere portatore di non più di due deleghe.
N.B. : Le disponibilità di candidatura per i diversi organi devono essere presentate entro le
ore 12.00 del 10/12/2018 alla segreteria dell’Associazione su apposito modello a disposizione
presso l’ufficio o sul sito www.prolocovillasantostefano.it .Si precisa che un socio può
candidarsi per un solo organo da eleggere.
Al termine dell'assemblea il Consiglio Direttivo eletto procederà in seduta pubblica
all'elezione degli organismi dirigenti.
I Volontari del servizio civile nazionale della Proloco saranno presenti in sede per ritirare e
vistare i moduli di candidatura nei seguenti giorni e orari: MATTINA dal lunedì al sabato
dalle ore 10,00 alle ore 12,00; POMERIGGIO dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore
17,00
Villa S. Stefano , 21/11/2018
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