Croce Rossa Italiana
Comitato di Calvisano
Il Presidente

Calvisano, 12/06/2022
Prot. 226/CLV/22
Oggetto: convocazione Assemblea Soci

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
A norma dell’articolo 23 dello Statuto del Comitato di Calvisano, si comunica che l’Assemblea dei
Soci è convocata in presenza:
- In prima convocazione il giorno 27/06/2022 alle ore 12:00
- In seconda convocazione il giorno 28/06/2022 alle ore 20:30
Presso la sede di Calvisano, via dell’Industria 1.
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale della seduta precedente;
Relazione del Presidente anno 2021;
Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2021;
Presentazione e approvazione bilancio sociale;
Varie ed eventuali

Si ricorda che:
- l’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti nel Comitato, è presieduta dal
Presidente, ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti;
- l’Assemblea dei Soci adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo nei casi
in cui lo Statuto preveda una maggioranza diversa;
- i Soci devono essere presenti personalmente, salvo delega secondo le modalità previste
dall’art. 24.3 del Codice del Terzo Settore;
- ogni componente dell’Assemblea ha diritto ad un solo voto e nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio
Direttivo non hanno il diritto di voto ai sensi dell’art. 11.2 del Regolamento.
Il presente avviso è:
- affisso all’Albo della sede del Comitato;
- trasmesso ai fini dell’affissione all’Albo alle Unità Territoriali del Comitato
- inviato tramite il gestionale Gaia ai Soci del Comitato;
- trasmesso via mail al Comitato Regionale C.R.I. Lombardia.
Cordiali saluti
Il Presidente
Desirè Treccani
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