Ai Sigg. Soci

Protocollo n 13 del 23/09/2017

OGGETTO: Assemblea ordinaria dei soci.

Essendo andata deserta l'assemblea ordinaria dei soci fissata per il 28 e 29 Aprile 2017, in prima
e seconda convocazione, si ritiene opportuno fissare ulteriore data per la stessa.
Per quanto sopra detto si comunica

che alle ore 16,00 di venerdì 29 Settembre ed,

occorrendo, in seconda convocazione alle 09,30 di sabato 30 Settembre , presso i locali del CRAL
in Viale Ercole 35, è convocata l’Assemblea Ordinaria dei soci per deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea;
2) Relazione del Consiglio d’Amministrazione al bilancio chiuso al 31.12.2016;
3) Relazione del Collegio dei Sindaci al Bilancio chiuso al 31.12.2016;
4) Esame ed approvazione bilancio consuntivo 2016;
5) Relazione del Consiglio di Amministrazione all’attività programmatica 2017;
6) Relazione del Collegio dei Sindaci alla programmazione 2017;
7) Esame ed approvazione Attività programmatica 2017;
8) Esame ed approvazione bilancio di previsione 2017;
9) Varie ed eventuali
Nel raccomandare la massima partecipazione, si invitano i Soci eventualmente impediti a volere
conferire apposita delega ad altro Socio, fermo restando che ciascun Socio non potrà ottenere più di due
deleghe.

Il Presidente
Loredana Mascari
Sede Cral – Viale Ercole 35 – tel. 091 515147 – sito internet : WWW.dicocral .it

OGGETTO: DELEGA ASSEMBLEA DEL 29-30 SETTEMBRE 2017

Il/La Sottoscritto/a
Nato/a a
con tessera n.

il

, Socio del CRAL

impossibilitato a partecipare all’Assemblea dei

Soci che si terrà il 29 e 30 Settembre p.v. in prima e seconda convocazione. In forza alla
presente,
DELEGA

il Socio

tessera n.

con ogni ampio potere decisionale, dichiarando di ritenerne, fin da ora,
per rato e valido l’operato senza ulteriore bisogno di ratifica o conferma.
Palermo, lì
FIRMA

N.B. allego alla presente fotocopia della tessera sociale (in alternativa
fotocopia di documento d’identità)

Sede Cral – Viale Ercole 35 – tel. 091 515147 – sito internet : WWW.dicocral .it

