
    

Ai Soci Avis Comunale 
Ai Signori Revisori dei conti
Ad AVIS Provinciale di Treviso

Data: 13/04/2021
   
 Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria 2020

Carissimo Socio/a,

ho il piacere di invitarti all’assemblea annuale dell’Avis Comunale di Casier, che si terrà

il  giorno  Mercoledì  28  Aprile  2021,  presso  la  sede  virtuale  dell'Avis  Comunale,  mediante  la

piattaforma  Google Meet, tramite il link:  https://meet.google.com/pao-pmkp-cde?hs=224, alle ore

20.00  in  prima  convocazione,  e alle  ore  21.00  in  seconda  convocazione,  valida  con  qualsiasi

numero di soci presenti, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina e insediamento Ufficio di Segreteria;

2. Relazione del Segretario per la validazione dell’Assemblea;

3. Nomina del Comitato Elettorale (da 3 a 5 soci presenti, non candidati ad alcun incarico sia per
la gestione della piattaforma votaredigitale.it in caso di votazioni on line che per le votazioni in
presenza;

4. Relazione del Presidente;

5. Esposizione ed esame del Bilancio Consuntivo 2020 e Relazione Finanziaria,  approvati  dal
Consiglio Direttivo;

6. Esposizione ed esame del  Bilancio  Preventivo 2021,  approvato  dal  Consiglio  Direttivo,  per
Ratifica assembleare;

7. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

8. Discussione e votazione Relazione del Presidente;

9. Discussione e votazione Bilancio Consuntivo e Relazione Finanziaria 2020;

10. Discussione e ratifica Bilancio di Previsione 2021;

11. Definizione e/o conferma del numero dei componenti il Consiglio Direttivo per il Quadriennio
2021-2025;

12. Presentazione candidati ed elezione Consiglio Direttivo per quadriennio 2021-2025;

13. Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;

14. Designazione candidati ai Consigli Direttivi e agli Organi collegiali di Avis provinciale, regionale
e nazionale;

15. Nomina dei delegati all'Assemblea Provinciale e dei candidati per le delegazioni alle Assemblee
Regionale e Nazionale;

16. Varie ed eventuali;
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17. Votazioni. (indicare una delle due opzioni che si intende utilizzare)

Sarà possibile votare presso la sede _____________ dove i seggi  rimarranno
aperti il giorno _________ dalle ore __________ alle ore_________;

X Sarà possibile votare mediante la piattaforma VOTAREDIGITALE.IT/AVIS al link
che riceverete per mail o SMS e solo dopo aver provveduto alla registrazione di
autenticazione.

Ti  raccomandiamo  vivamente  di  non  mancare:  l’Assemblea  Annuale  è  un  momento  di  dialogo  e
confronto di fondamentale importanza per la vita della nostra Associazione.

Ricordiamo che in caso di impossibilità a partecipare potrai delegare un altro socio.
Ogni socio potrà essere portatore al massimo di nr. 3 deleghe per le associazioni con un numero di
associati  inferiore  a  cinquecento  soci  e  di  5  deleghe  in  quelle  con  un  numero  non  inferiore  a
cinquecento soci. (art 8 c. 5 statuto). 

Le deleghe che dovranno essere inviate per mail all’indirizzo casier.comunale@avis.it, entro 5 giorni
dalla data dell’assemblea in caso di votazioni on-line o contestualmente alla presentazione ai seggi in
caso di votazioni in presenza.

 Ti aspettiamo.

 Un cordiale saluto.

Il Presidente Avis Comunale Casier
Lamberto Cazzolato
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DELEGA 

Il sottoscritto (Cognome Nome) ……………………………………………………………………..  

in qualità di Socio dell’AVIS Comunale di CASIER

D E L E G O 

Il Sig. …………………………………………………………………………….………………

A rappresentarmi con diritto di voto nell’Assemblea Comunale degli  Associati  che si terrà il  giorno

Mercoledì 28 Aprile 2021

Firma del Delegante _____________________________
   

Firma del Delegato ______________________________

* * * * * * * * 

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto "Assemblea comunale degli associati": 
“c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto; 
c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi
rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio; 
c.5 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un
numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati 
non inferiore a cinquecento.”
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