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Ai Signori Soci
Loro indirizzi di posta elettronica

Associazione di Promozione Sociale iscritta al n. PS/VI0208 del Registro Regionale del Veneto

Camisano Vicentino, 30 Ottobre 2015

Oggetto: convocazione di Assemblea Ordinaria.
Comunico, ai sensi degli articoli 8 punto 3. e 9 dello Statuto sociale vigente, che l'Assemblea
Ordinaria dei Soci dell’Associazione di Promozione Sociale ARANCE DI NATALE O.N.L.U.S. è
fissata per il giorno 22 Novembre 2015, alle ore 09.00 in prima convocazione e per lo stesso
giorno alle ore 09.30 in seconda convocazione, a San Miniato (Pisa) presso il Circolo Arci Nova La
Scala in Via Covina n. 11, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. esame ed approvazione del rendiconto economico-finanziario 01/09/2014-31/08/2015;
2. varie ed eventuali.
Per questioni organizzative, la richiesta di argomenti da trattare per il punto 2. dovrà essere
comunicata per iscritto, utilizzando l’apposito modulo predisposto, nello stesso giorno prima
dell’inizio dell’Assemblea.
Il Presidente
Franco Zocca

Estratto dallo Statuto

Articolo 8
Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci.
3. L’Assemblea Ordinaria viene convocata mediante avviso a mezzo informatico e con affissione nei locali
della sede sociale ed in ogni caso è regolarmente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare:
- in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
4. Ogni Socio ha diritto d’intervento e di voto. Ogni persona ha diritto ad un voto e non sono ammesse
deleghe. Il voto è palese, tranne che nelle deliberazioni riguardanti le persone e la qualità delle persone o
quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.
Sostengono l’iniziativa:

