Comunale Orta Nova
Via Kossut n. 7 – 71045 Orta Nova ( Fg )
Tel. 0885/783111 3342343797
avis.ortanova@alice.it www.avisortanova.it

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Si invitano i soci a partecipare all’Assemblea in oggetto, indetta per il giorno 21 marzo 2021 alle ore
06.00 in prima ed alle ore 10.00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
OdG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nomina del Segretario dell’Assemblea;
Nomina Questori di Sala
Nomina Comitato Elettorale;
Relazione del Tesoriere sul Bilancio Consuntivo 2020;
Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori;
Relazione del Presidente;
Presentazione Bilancio Preventivo 2021;
Discussione ed approvazione delle relazioni di cui ai punti 4 e 7 in unica soluzione e presa d’atto
di quella al punto 6;
Rinnovo cariche sociali – Modalità di voto – Proposte Consiglio uscente;*
Nomina delegati all’Assemblea Provinciale;
Proposte delegati all’Assemblea Regionale e Nazionale;
Nomina del capo – delegazione all’Assemblea Provinciale;
Varie ed eventuali.

L’assemblea si terrà presso la Sala Convegni del Palazzo ex Gesuitico ma i soci potranno partecipare
attraverso collegamento on-line previa richiesta da far pervenire alla segreteria dell’avis entro il 10
marzo 2021 indicando l’indirizzo e-mail a cui trasmettere il link per il collegamento.
Entro tale data dovranno pervenire anche le richieste di candidatura.
IL PRESIDENTE
Orta Nova, 17 febbraio 2021

Domenico Sinisi

* STATUTO
ART. 26 - ELETTORATO PASSIVO
c.1 Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui
elezione o nomina rientri nelle competenze delle Assemblee
c.2 La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un
solo organo dell’Avis
c.4 La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente dell’Organo di Controllo e/o del
Collegio dei Revisori dei Conti, per ciascun livello associativo, ovvero a componente dei Collegi Regionale e Nazionale dei
Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni prima della data
di ogni Assemblea elettiva - al Presidente dell’Avis Comunale o Equiparata di appartenenza. Le proposte di candidatura dei
soci persone fisiche delle Avis di Base per gli organi sociali di tutte le Avis sovra ordinate andranno inviate al Presidente
dell’Avis Comunale di riferimento. All’atto della presentazione della candidatura la domanda del proponente, in forma di
autocertificazione, dovrà essere corredata da dichiarazione antimafia, dichiarazione attestante l’assenza di condanne
penali passate ingiudicato e di carichi pendenti, nonché l’assenza di incompatibilità di cui all’articolo 21 commi 2, 3, 4 e 5
del presente Regolamento.
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