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Soci della NETTUNO 1958 APS
loro indirizzi e-mail

Bologna, 08.03.2021
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dell’associazione NETTUNO 1958 APS

Cari Soci,
è convocata l’ Assemblea Ordinaria dell’associazione NETTUNO 1958 APS per il giorno 24 marzo 2021 alle ore 00:45 ed,
ove occorra, in seconda convocazione il giorno
giovedì 25 marzo 2021, alle ore 21:00
per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
1)

approvazione del Rendiconto finanziario dell’esercizio 2020, predisposto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 13
dello Statuto e del comma 2 dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore;

2)

definizione delle linee programmatiche e previsionali per le attività associative dell’esercizio 2021;

3)

ammontare delle quote sociali per l’anno 2021 e definizione di eventuali termini e/o modalità di versamento;

4)

approvazione del Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto;

5)

varie ed eventuali.

Ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell’art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 ("Cura Italia”) e del
Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183,
la riunione si svolgerà da remoto, in videoconferenza, mediante l’utilizzo della piattaforma “Zoom”.
Le modalità di accesso alla videoconferenza vi saranno comunicate via e-mail, nei giorni immediatamente precedenti
la riunione.
Trattandosi di assemblea a distanza realizzata per via telematica, ai sensi di Legge e di Statuto si assume
convenzionalmente che il luogo fisico della riunione sia quello ove si trovi il Segretario estensore del verbale,
provvisoriamente identificato nel Socio e Vice Presidente Raffaele Marra, via Domenico Zampieri 34, Bologna.
È possibile conferire delega ad altri Soci, compilando e sottoscrivendo il modulo allegato al presente avviso.
Cordiali saluti
Il Presidente

Matteo Negrini

NETTUNO 1958 APS

via Paolo Giovanni Martini 15 - 40134 Bologna

info@nettuno1958.org C.F. 91418040373

iscritta al n. 6097 del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale dell’Emilia-Romagna

Io sottoscritto _________________________________________ nato il ________________
a _________________________________, codice fiscale ____________________________,
delego
il Socio _______________________________________________ nato il ________________
a _________________________________, codice fiscale ____________________________,
a rappresentarmi
nell’Assemblea dei Soci dell’associazione NETTUNO 1958 APS che si terrà
il giorno 24 marzo 2021 alle ore 00:45 ed, ove occorra, in seconda convocazione il giorno
giovedì 25 marzo 2021, alle ore 21:00
per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
1) approvazione del Rendiconto finanziario dell’esercizio 2020, predisposto dal Consiglio Direttivo, ai
sensi dell’art. 13 dello Statuto e del comma 2 dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore;
2) definizione delle linee programmatiche e previsionali per le attività associative dell’esercizio 2021;
3) ammontare delle quote sociali per l’anno 2021 e definizione di eventuali termini e/o modalità di
versamento;
4) approvazione del Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 13
dello Statuto;
5) varie ed eventuali.
Dichiaro fin d’ora di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.
____________________, __________
luogo

data

In fede,

___________________________
firma

