Tolentino, 13/04/2015

OGGETTO: Convocazione Assemblea Elettiva degli Associati

Caro/a associato/a
con la presente comunico che l’Assemblea Elettiva degli Associati è convocata per il giorno 30
aprile 2014 alle ore 00,01 in prima convocazione e per il giorno DOMENICA 17 MAGGIO 2015 alle ore
21.15 in seconda convocazione.
L’assemblea, si terrà presso la sede dell’associazione sita in piazza S.Giovanni Bosco 13 a
Tolentino, con il seguente Ordine del Giorno:
1.

Relazione morale del presidente don Andrea Leonesi.

2. Relazione economica ed Approvazione Rendiconto Finanziario 2014
3. Relazione sull’andamento dei progetti associativi e dell’oratorio
4. Elezione Nuove Cariche Sociali e Variazione del Numero dei Componenti del Consiglio Direttivo
5. Varie ed eventuali.
Le persone che volessero iscriversi all’Associazione Oratorio Don Bosco Tolentino possono farlo
durante l’assemblea stessa. Vi preghiamo di informare le persone eventualmente interessate.
L'assemblea è aperta a chiunque voglia partecipare, ma solo i soci maggiorenni avranno diritto di voto.

Il presidente
Don Andrea Leonesi

Ricordiamo che chiunque degli associati non potesse essere presente può delegare il proprio voto ad un
altro associato tramite la delega allegata alla presente lettera.
Invitandovi caldamente a partecipare ricordiamo che: l’Assemblea degli Associati è l’organo supremo della
nostra Associazione; essa rappresenta la totalità degli associati, e le sue delibere, prese in conformità al nostro
Statuto e degli eventuali Regolamenti interni, obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti .

SCHEDA PER DELEGA
Il/la sottoscritto/a____________________________________________ in qualità di socio/a dell’ASSOCIAZIONE
ORATORIO DON BOSCO TOLENTINO a.p.s. con sede in Piazza S.Giovanni Bosco 13 a Tolentino, impossibilitato
a partecipare all’assemblea elettiva che si terrà il giorno 30 aprile 2014 alle ore 00,01 in prima convocazione

e per il giorno DOMENICA 17 MAGGIO 2015 alle ore 21.15 in seconda convocazione,
DELEGA A RAPPRESENTARLO:
Il/la sig./a _______________________________ residente in __________________ via___________________
_____________________________ n._____ cap._________

In fede
_________________

__________________________

data

firma

PS: si prega di consegnare la presente delega al delegato. Ogni delegato non può consegnare in assemblea più di
una delega.

