Medicina, 6 aprile 2022
A tutti i soci
OGGETTO: convocazione assemblea ordinaria soci.

E’ convocata, nella sede di via Piave 440 l’Assemblea ordinaria dei soci della
Associazione “I Portici di Medicina” per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 10,00 in prima
convocazione e, in seconda convocazione in data 22 aprile 2022 alle ore 17,30
(stesso luogo) con il seguente ordine del giorno:
1) Relazione e approvazione bilancio al 31/12/21,
2 programmazione attività 2022,
3) nuovi prezzi abbonamenti mercatino,
4) rinnovo convenzione mercatino con Comune di Medicina per il triennio 2023-2026
5) varie ed evntuali
Vista l’importanza degli argomenti si raccomanda la presenza di tutti i soci, in caso
di impossibilità è possibile delegare un altro socio.
Si prega di prendere nota, sul retro dei principali articoli del regolamento che
interessano l’assemblea.
Il Presidente

Il sottoscritto _________________________________ delega _________________________
____________________ a rappresentarlo nell’ Assemblea della Associazione i Portici di
Medicina in data __________________________
li____________________
In fede
Firma

Associazione i Portici si Medicina
Via Piave 440 40059 Medicina BO
Tel. 3669374496 C.F. P.IVA 03341101206

associazioneiportici@gmail.com

Principali punti che regolano l’assemblea
All’Assemblea generale possono partecipare i soci in regola con la quota sociale dell’anno in
corso
(Art 1)
Per il rinnovo delle cariche sociali del Consiglio direttivo viene nominato un seggio elettorale
composta da un Presidente e due scrutatori che non siano candidati al Consiglio
(Art 2)
Il socio può delegare un altro socio riempendo l’apposita delega allegata.
Un socio può presentare al massimo due deleghe rimanendo responsabile della autenticità
delle firme..
(Art 3)
Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto.
Nelle elezioni delle cariche sociali ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non
superiore ai due terzi dei seggi da assegnare.
Le indicazioni eccedenti sono da considerare nulle, come pure vanno annullate le schede che
dovessero contenere evidenti segni di riconoscimento.
Ogni candidato al Consiglio Direttivo deve sottoscrivere la propria candidatura entro le ore 12
del giorno che precede l’Assemblea presso gli uffici della Associazione.
Possono candidarsi soltanto i soci che hanno diritto al voto.
(Art 4)
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