Ai Sigg. Soci

Gallarate, 6 maggio 2017

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E RINNOVO CONSIGLIO

è indetta per venerdì 26 MAGGIO 2017, presso la sede della Pro Loco di Gallarate in Vicolo del Gambero,
10 alle ore 19.30 in prima convocazione e alle ore 20.30 in SECONDA CONVOCAZIONE,
l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Composizione seggio elettorale e nomina scrutatori per rinnovo consiglio direttivo della Pro Loco
per il triennio 2017-2019 e presentazione dei candidati
2. Lettura e approvazione verbale assemblea precedente
3. Relazione del presidente sulle attività svolte
4. Relazione finanziaria e approvazione del rendiconto al 31 dicembre 2016 (in visione presso la sede
dal 20 maggio p.v.)
5. Prossime manifestazioni






a norma di statuto hanno diritto di voto i soci che avranno regolarizzato il versamento della quota di
iscrizione per il 2017
Ogni socio in regola con il pagamento della quota per il 2017 e 2016 può presentare la propria
candidatura per essere eletto nel consiglio direttivo e nel collegio dei revisori dei conti in sede Pro
Loco entro e non oltre lunedì 22 maggio 2017, ore 18
in caso di impossibilità a partecipare, il socio in regola può delegare altro socio in regola, a
rappresentarlo mediante delega debitamente firmata
Ogni socio può essere portatore al massimo di 2 deleghe
I soci possono rinnovare l'iscrizione per l'anno 2017 durante l'assemblea

Cordiali saluti,

IL PRESIDENTE
Vittorio Pizzolato

Il sottoscritto …........................................ delega il socio …......................................................
a rappresentarlo all'Assemblea Ordinaria dei Soci Pro Loco di venerdì 26 maggio 2017
(Firma leggibile) ….........................................
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Spett.
PRO LOCO GALLARATE
Vicolo del Gambero, 10,
21013, Gallarate

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………… il ……………………………………..
e residente a ………………………………. In Via ………………………………………..

CHIEDE

di essere CANDIDATO/A per il rinnovo del

 CONSIGLIO DIRETTIVO

 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Per il triennio 2017 – 2019 , nelle elezioni di venerdì 26 maggio 2017.
Gallarate, ……………………………
In fede
Firma ……………………………………….
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