A TUTTI GLI ASSOCIATI
LORO INDIRIZZI

Vicenza, 18 maggio 2021
OGGETTO: Convocazione Assemblea Generale degli Associati, art. 13 dello statuto.
Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Generale degli Associati
per mercoledì 16 giugno 2021, presso Locanda Veneta sita in Via Battaglione Valtellina, 138 a
Vicenza in prima convocazione alle ore 7:30 e, in mancanza del numero legale, in seconda
convocazione alle ore 9:30 nello stesso luogo con il seguente ordine del giorno:
1). Verifica iscrizioni;
2). Relazione del Presidente sull’attività svolta nel corso del 2019 e 2020;
3). Relazione finanziaria: bilancio consuntivo 2019 e 2020;
4). Relazioni del Revisore dei Conti sul bilancio 2019 e 2020;
5). Discussione e approvazione bilancio consuntivo 2019; discussione e approvazione
bilancio consuntivo 2020, da parte dei soci in regola con tesseramento;
6). Presentazione Bilancio di previsione 2021;
7). Discussione e approvazione bilancio preventivo 2021.
Al termine dei lavori assembleari, l’Associazione sarà lieta di offrire agli intervenuti un sobrio
aperitivo nel rispetto delle norme anti covid-19, in vigore al momento. A tale proposito, per il
bene di tutti, i partecipanti, salvo modifiche normative dell’ultimo momento, dovranno
presentarsi muniti di mascherina.
Per motivi organizzativi è necessario comunicare la propria partecipazione entro sabato 12
giugno ore 12:00 telefonando in sede (orario apertura sede: Lunedì e giovedì 16-17:30, sabato
10:00-12:00; telef. 0444 757034).
In attesa di incontrarvi, saluto cordialmente.
Il Presidente

NB. La situazione relativa all’evolvere della pandemia è in continua positiva evoluzione. Le norme di
sicurezza sanitaria pertanto potrebbero subire maggiori liberalizzazioni in questi giorni. E’
necessario quindi seguire le informazionioni dei midia così da comportarci correttamente
riguardo alla sicurezza sanitaria.

DELEGA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA ANNUALE DEL 16 giugno 2021
La sottoscritta/il sottoscritto__________________________________________________
(cognome e nome)
Associata/o all’Associazione Amici del Cuore di Vicenza, in regola con il rinnovo del
tesseramento 2021, impossibilitato a partecipare all’assemblea annuale, con la presente

D E L E G O

l’Associata/o sig. ___________________________________________________________
a rappresentarmi.

Cordiali saluti.

Vicenza, ___________
(data)

In fede_________________________________
(firma per esteso)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.B. L’art. 14 delllo Statuto, prevede che ogni associato può rappresentare massimo altri 2 (due)
associati anche questi in regola con tesseramento 2021.

