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Calderara di Reno, 22/01/2021 

Prot. 500004.21       

         A TUTTI I SOCI 

 

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria – RETTIFICA DATA SECONDA 

CONVOCAZIONE 

 

Al fine di poter garantire la partecipazione di tutti i soci all’assemblea ordinaria, incluso chi non è 

dotato di adeguata strumentazione informatica, il Consiglio Direttivo ha deliberato la rettifica della 

data di seconda convocazione. 

Pertanto, ai sensi degli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 dello statuto ed in ottemperanza a quanto disposto 

dalle norme vigenti in materia di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, è convocata 

l’Assemblea dei Soci ordinaria in prima convocazione il giorno 27/01/2021 alle ore 07:30 ed in 

seconda convocazione il giorno 
 

30/01/2021 alle ore 15.00 sulla piattaforma Google Meet 

al link https://meet.google.com/qag-ncan-sbz 

ed in presenza, con ACCESSO RISERVATO ai soli soci che non sono 

in possesso di adeguata strumentazione informatica, presso la sede 

associativa in Via Armaroli 26. 
 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione bilancio consuntivo anno 2020 

2. Approvazione bilancio preventivo anno 2021 

3. Approvazione piano delle attività anno 2021 

4. Espulsione soci morosi 

5. Elezione Organo di Controllo – Deliberazione in merito ai sensi dell’art. 18 dello Statuto 

6. Elezioni Consiglio Direttivo – Deliberazione in merito al numero di componenti ai sensi 

dell’art. 14 dello Statuto 

7. Approvazione del “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA 

ORDINARIA, STRAORDINARIA E PER LE ELEZIONI ALLE CARICHE ASSOCIATIVE” 
 

Saranno affissi a partire dal 23/01/2021 presso la bacheca all’ingresso della sede sociale i bilanci 

sopracitati. Per la consultazione dei documenti contabili e la visione del libro soci sarà necessario 

fissare un appuntamento con il Presidente e il Tesoriere. 

Sarà affissa a partire dal giorno 18/01/2021 presso la bacheca all’ingresso della sede sociale la 

bozza del Regolamento indicato al punto 7 dell’OdG. 
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Si ricorda che: 

- ai sensi dell’art. 9 dello statuto l’assemblea è aperta a tutti ed hanno diritto al voto tutti gli 

associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. 

- Ai sensi dell’art. 12 dello statuto non sono ammesse deleghe per l’assemblea 

- Ai sensi dell’art. 12 dello statuto nelle deliberazioni in merito al bilancio il Consiglio 

Direttivo non ha diritto di voto. 
 

Si raccomanda la massima puntualità e partecipazione e si porgono cordiali saluti. 
 

           Il Presidente 

          Andrea Manzo 


