Carpi, 15 gennaio 2012

Spett.li
Sigg.ri iscritti alla Sezione
loro indirizzi posta ordinaria
e p.c.

Par. Renzo Carlini
Cons.Naz.IV Zona
Suo indirizzo e.mail

Ogg.: Convocazione Assemblea Ordinaria
I Sigg.ri iscritti alla Sezione ANPdI di Carpi, sono convocati
presso la Sede Sociale, il giorno 10 febbraio 2013,
alle ore 08,30 ( prima convocazione) ed alle ore 10,00 ( seconda convocazione),
L'Ordine del Giorno sarà il seguente:
Saluto del Consigliere Nazionale resp. IV° Zona A.N.P.d'I., ed operazioni preliminari
Relazione del Presidente uscente
Presentazione per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2012 e di previsione per il 2013
Presentazione dei Candidati, elezioni e scrutinio dei voti.
Saluto del nuovo Presidente
Si ricorda ai Sigg.ri Soci che le cariche da rinnovare, e per le quali si accettano le candidature, sono le seguenti :
Presidente di Sezione (n.1 pos.) - Consiglio Direttivo ( art.21 e 2 lett. A/B dello Statuto – n. 6 pos.)
Sindaco Revisore di Sezione ( art. 25 Statuto – n.1 pos.)
Nel caso sia necessario protrarre i lavori oltre le ore 13, è prevista una pausa pranzo presso una delle pizzerie nelle vicinanze.
Si prega in ogni caso , di confermare la propria presenza entro il 8/2.
Come da disposizioni ricevute dalla Presidenza Nazionale in data 19/12/2012, il Socio che è impossibilitato a partecipare alla
Assemblea Ordinaria della Sezione alla quale è iscritto, può farsi rappresentare da un altro Socio di pari categoria avente diritto al
voto ( Reg. art. 21 c.3). L'atto di delega, per essere valido deve essere compilato di persona e firmato dal socio rappresentato in
presenza del Presidente (o Vicepresidente) o del Segretario di Sezione.
Ogni Socio può portare non più di una delega. Il voto deliberativo spetta solo ai Soci Ordinari ed Aggregati
( art. 13 dello Statuto), in ogni caso i Soci Simpatizzanti, sono vivamente invitati a partecipare alla Assemblea, essendo momento di
vitale importanza per la Sezione.
Chi vorrà presentare la propria candidatura per il rinnovo delle cariche associative, è tenuto a farlo entro le ore 10,00 del 10 febbraio,
presentando il modulo allegato al Segretario di Sezione.
Allegati : n. 2 moduli
il presidente
par. Giorgio Merighi
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IO SOTTOSCRITTO …........................................................................................
SOCIO …......................(tipologia di socio), di questa Sezione
TESSERA N. …............................
DESIDERO PRESENTARE LA MIA CANDIDATURA PER IL RINNOVO
DELLE CARICHE SOCIALI , ALLA ASSEMBLEA DEL 10 FEBBRAIO 2013.
(evidenziare la posizione per la quale si presenta la candidatura)
PRESIDENTE DI SEZIONE
CONSIGLIERE
SINDACO REVISORE DEI CONTI

DATA ….................................

FIRMA ….......................................

IO SOTTOSCRITTO …...................................................................................................
SOCIO ….........................(tipologia di socio), di questa Sezione - Tessera N. ….......
essendo impossibilitato a partecipare alla Assemblea Ordinaria del 10 febbraio 2013
DELEGO IL SIG..................................................................................Tessera N............
Firma del Socio delegato
….....................................................

Firma del Socio delegante
….........................................................

