Associazione iscritta al Registro Regionale del Volontariato con provvedimento n. 833 del 2/12/2013

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'ASSOCIAZIONE I.R.I.S. Insieme Ritroviamo Il Senso ODV a seguito della decisione del Consiglio
Direttivo relativamente all'approvazione del Bilancio e della Relazione di missione convoca l'Assemblea
Ordinaria dei Soci per il giorno 23 settembre 2020 alle ore 23:00 in prima convocazione e il giorno 24
settembre 2020 alle ore 21:00 presso il Salone del Teatro della Parrocchia Sant’Antonio in Viale
Rimembranza a Novi Ligure per:
DELIBERARE SUI SEGUENTI PUNTI DELL’ORDINE DEL GIORNO
Punto 1) Nomina del Segretario dell’Assemblea ai sensi dell’ art. 9 punto 9) dello Statuto.
Punto 2) Approvazione del bilancio e della Relazione di missione ai sensi dell’art. 10 dello Statuto
Punto 3) Ratifica dell’ammontare della quota associativa per l’anno 2020 deliberata dal Consiglio
Direttivo.
Punto 4) Perdita della qualità di socio ai sensi dell’art. 6 commi 5 e 6 dello Statuto.
Punto 5) Varie ed eventuali.

L'avviso di convocazione, come di rito, viene pubblicato sulla casella di posta elettronica istituzionale in data
04.09.2019, nella Bacheca dell’associazione sita in Novi Ligure, via Trieste n° 4/1 con invio di mail a tutti i
soci che hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica con in allegato la relativa documentazione. Sarà’
fatto inoltre tentativo di invio per posta ordinaria a tutti i soci non in possesso di indirizzo mail.
L’assemblea si terrà presso il Salone del Teatro della Parrocchia Sant’Antonio in Viale Rimembranza n.44 a
Novi Ligure.
A norma di legge e di Statuto ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro
socio, purchè non sia membro del consiglio direttivo, conferendo ad esso delega scritta. Ogni socio non può
ricevere più di due deleghe.
La documentazione è a disposizione dei Soci a far parte da oggi presso segreteria della sede sita in Novi L. Via
Trieste n° 4/1 previo appuntamento telefonico con il Anna Guassardo - cellulare 3466901352.
Tutti i bilanci e relativi resoconti saranno inoltre disponibili sia in forma cartacea che elettronica durante
l'assemblea dei soci.
I sigg. Soci sono vivamente pregati di intervenire per una migliore gestione dell’associazione.
Data l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno si prega vivamente di intervenire.
Novi Ligure, 04.09.2020
Mancuso Fortunato
Presidente e Legale Rappresentante
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