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Prot.79 /20

Milano 03 settembre 2020
A TUTTI I SOCI

Viene convocata per il giorno 25 settembre 2020 alle ore 24 in prima convocazione ed il giorno 26
settembre 2020 alle ore 14,00 in seconda convocazione, presso il Comando Provinciale VVF. di Milano,
Via Messina, 35/37 Aula Magna, l’assemblea dei soci, che sarà valida con qualsiasi di numero dei soci,
con il presente ordine del giorno:
1) Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea;
2) Lettura ed approvazione del verbale della assemblea precedente;
3) Relazione del collegio dei revisori dei conti;
4) Presentazione ed approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario consuntivo anno 2019;
5) Presentazione ed approvazione del programma e bilancio preventivo anno 2020;
6) Nomina nuovi rappresentanti collegio dei garanti e dei revisori dei conti;
7)Varie ed eventuali;
Ogni socio partecipante alla assemblea potrà, con delega scritta rappresentare un massimo di tre (3) soci.
Hanno diritto al voto i soci che all’inizio delle operazioni di verifica poteri risultino in regola con il
versamento della quota associativa.
Si prega dare conferma del ricevimento della presente comunicando la propria presenza fisica in
ottemperanza delle regole COVID 19 che impongono che in Aula Magna non possono essere presenti più
di 46 persone. Chi avesse osservazioni sul bilancio è invitato a inviare breve riassunto via e mail a
milano@anvvf.it, e proprio numero di telefono e sarà contattato per eventuali spiegazioni.
I soci che intendono essere presenti, al momento dell’entrata al Comando devono tassativamente recarsi
presso il Polo Didattico ( Aula Magna) muniti di mascherina per il rilevamento della temperatura
Fraterni saluti.
La segretaria
Maria Fernanda Sarti

I l presidente
Roberto Grigoletto
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………………………………………………………………………………………………………………
DELEGA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26 Settembre 2020
Il/la sottoscritto/a …………………………………………….. ……………………….impossibilitato a
partecipare alla assemblea del 26 Settembre 2020 delega a rappresentarlo il socio/a
…………………………………………………………………………………………………………..
Cognome
Nome
Data……………………….

Firma
………………………………………..

