Via A. degli Aldobrandeschi 28-Taverne A. Tel. 0577 365000 Fax 0577 365097 Mail: infopataverne@pa-taverne.it

Prima convocazione: Lunedì 28 settembre 2020 ore 06,00 presso i locali della sede, Via A. degli
Aldobrandeschi n. 28 a Taverne d’Arbia - Siena

Seconda
convocazione

Argomenti
all’ordine del
giorno:

Strada del Ruffolo, 55 Siena
1. Relazione del presidente
2. Lettura e approvazione del bilancio consuntivo 2019
3. Relazione del revisore
4. Lettura e approvazione del bilancio di previsione 2020
5. Quote sociali: importo annuo, modalità e scadenza di pagamento,
quote gratuite, recapito comunicazioni sociali.
6. Adempimento Codice Etico ANPAS
Si ricorda ai soci che per esercitare il diritto di voto è necessario aver assolto le quote sociali
dell’anno in corso compresi gli eventuali contributi richiesti, essere maggiorenni ed essere iscritti
da almeno tre mesi. Il socio impossibilitato a partecipare all’assemblea e quindi ad esercitare il
proprio diritto di voto, può delegare altro socio di sua fiducia compilando correttamente il modulo
di delega in ogni sua parte e consegnarlo in sede oppure alla segreteria dell’assemblea prima che
questa incominci i lavori. Ogni socio può presentare al massimo 3 (tre) deleghe, i membri del consiglio direttivo non possono presentare deleghe.
Il modulo di delega può essere richiesto in sede oppure scaricarlo dal nostro sito
www.pa-taverne.it

DELEGA ~ Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 Settembre 2020

Io sottoscritto/a __________________________________

socio n. ______________

dichiaro di avere diritto al voto e avvalermi della facoltà di delegare altro socio di mia fiducia per esprimere il voto per gli argomenti all’OdG.
Il socio/a da me delegato/a è ______________________________
Firma del socio delegante
_________________________

socio n. _________

Firma del socio delegato
_______________________

Data __________________
(Il n. socio è il primo numero in alto a sinistra della tessera sociale o il numero corrispondente al nome nel modulo di avviso)

————————————————————————————————————————–-—————————

DELEGA ~ Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 Settembre 2020

Io sottoscritto/a __________________________________

socio n. ______________

dichiaro di avere diritto al voto e avvalermi della facoltà di delegare altro socio di mia fiducia per esprimere il voto per gli argomenti all’OdG.
Il socio/a da me delegato/a è ______________________________
Firma del socio delegante
_________________________

socio n. _________

Firma del socio delegato
_______________________

Data __________________
(Il n. socio è il primo numero in alto a sinistra della tessera sociale o il numero corrispondente al nome nel modulo di avviso)

