Salerno, 6 luglio 2018
Ai rappresentanti legali delle associazioni socie
Ai componenti del Collegio dei Sindaci Revisori
Ai componenti del Collegio dei Garanti
e, p.c.,

Al Comitato di Gestione Campania del Fondo Speciale
per il Volontariato

Oggetto: convocazione dell’Assemblea Ordinaria
Cari soci,
è convocata per 17 luglio 2018 alle ore 6,00 in prima convocazione e, in seconda convocazione,
alle ore 17.00 presso il Grand Hotel Salerno in via Lungomare Clemente Tafuri n. 1, Salerno
l’Assemblea Ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione del presidente;
Approvazione del bilancio consuntivo 2017;
Bilancio preventivo e programmazione delle attività – secondo semestre 2018;
Valutazione delle richieste di adesione a socio;
Varie ed eventuali.

Vi rammento che, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto e del corrispondente art. 5 del Regolamento:
a) L’Assemblea è composta dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali, nelle
persone dei rispettivi rappresentanti legali o loro delegati.
b) Possono partecipare con diritto di voto all’Assemblea i soci che sette giorni prima della data
della prima convocazione sono in regola con il pagamento delle quote sociali (la scadenza
per il versamento della quota è quindi 10.07.2018).
c) Ogni organizzazione socia è rappresentata dal suo rappresentante legale o da altra persona
socio della stessa organizzazione (delega interna) da lui esplicitamente delegata per
iscritto. Ogni organizzazione socia può delegare un’altra organizzazione socia a
rappresentarla (delega esterna). Un’organizzazione non può essere delegata da più di
un’altra organizzazione socia. In ogni caso, nessun partecipante all’Assemblea
(rappresentante legale o socio delegato) potrà esprimere più di due voti per ogni
votazione.
d) La documentazione relativa all'ordine del giorno e l’elenco dei soci aventi diritto al voto
saranno pubblicati sul sito http://www.csvsalerno.it/ e disponibili per la consultazione
almeno 5 giorni prima della data di convocazione.
Cari saluti.

Il Presidente
Agostino Braca

