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Mogliano Veneto,

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale – Venerdì 18 maggio ore 20.30
Carissimi Soci/e Apio
il 2018 sarà un anno di novità per la nostra Associazione: ci saranno nuovi progetti e nuove
collaborazioni con il patrocinio dell’ULSS 2 Trevigiana. L’Assemblea dei Soci sarà occasione per
illustrare il lavoro svolto e i progetti futuri. Quest’anno ci sarà anche il rinnovo del Direttivo, perciò è
doppiamente importante la Vostra presenza.
E’ convocata dal Consiglio Direttivo, quindi, ai sensi dello statuto vigente e disciplinato agli artt. 11-12,
l’Assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in prima convocazione, venerdì 20 aprile alle ore 07.30 e
in seconda convocazione VENERDI’ 18 MAGGIO 2018 ORE 20.30 c/o SALA del Centro Pastorale
Parrocchiale, in Via Alcide De Gasperi 1 a MOGLIANO VENETO (vicino al Teatro-Cinema BUSAN).
L’Ordine del Giorno è il seguente:
1) Relazione morale del Presidente;
2) Presentazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2017;
3) Presentazione ed approvazione del Bilancio Economico previsionale 2018;
4) Votazioni ed Elezione dei Candidati per il rinnovo del Consiglio Direttivo;
5) Varie ed eventuali
Vi invitiamo a fare il possibile per essere presenti e a rinnovare l’iscrizione alla nostra
associazione anche per il 2018, tramite bollettino di c.c. postale 80207202 o tramite bonifico
presso le filiali di Centromarca Banca, sul conto corrente bancario IBAN IT66 F087 4961 8000 0400
0001 004, nel caso non lo aveste già fatto. E’ sufficiente un versamento a partire da € 10 .
Sarà possibile rinnovare la tessera Apio anche all’inizio dell’assemblea .
Chi desidera può anche destinare il 5 x 1000 dell’IRPEF all’Apio aggiungendo il Codice Fiscale
dell’associazione negli appositi spazi e ponendo, sotto il riquadro, la propria firma (Codice Fiscale
APIO onlus 94087120260).
Visto l’approssimarsi delle festività pasquali, a nome di tutto il Direttivo, auguro a Voi e
alle Vostre famiglie di trascorrere una serena e felice Pasqua.
Con i nostri più cordiali saluti.
La presidente Apio

All. Delega per Assemblea e Bollettino postale

Via Alcide de Gasperi 1 - 31021 Mogliano Veneto – cell. 388 437 4623– CF 94087120260 – IBAN IT66 F087 4961 8000 0400 0001 004

Art. 11 dello Statuto APIO: I soci possono partecipare all’Assemblea personalmente o
conferendo delega scritta ad altro socio. Ogni socio può essere portatore al massimo di due
deleghe.
TAGLIARE E CONSEGNARE alla SEGRETERIA dell’Assemblea ORDINARIA
DELEGA DEL SOCIO CHE NON PUO’ PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA

Il sottoscritto (cognome e nome)____________________________________________________
Socio/a iscritto/a ad APIO onlus è impossibilitato/a a partecipare all’Assemblea ORDINARIA di
APIO onlus del 18 maggio 2018 e quindi DELEGA con diritto di voto a partecipare per suo conto

Il/la Socio/a APIO (cognome e nome)________________________________________________

Firma del/la Socio/Socia delegante__________________________________________________

TAGLIARE E CONSEGNARE alla SEGRETERIA dell’Assemblea ORDINARIA
DELEGA DEL SOCIO CHE NON PUO’ PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA

Il sottoscritto (cognome e nome)____________________________________________________
Socio/a iscritto/a ad APIO onlus è impossibilitato/a a partecipare all’Assemblea ORDINARIA del
18 maggio 2018 di APIO onlus e quindi DELEGA con diritto di voto a partecipare per suo conto

Il/la Socio/a APIO (cognome e nome)________________________________________________

Firma del/la Socio/Socia delegante__________________________________________________
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