Convocazione annuale assemblea soci
Venerdì 14 Dicembre 2018 20:07 -

Spett.le socio,
la S.V. è invitata per l'assemblea annuale dei soci di Associazione Cattolici Vegetariani che si
terrà in data 30/12/2018 presso Palazzo Cotticelli, Via I Marchese de' Turris 59, 80053
Castellammare di Stabia
Per partecipare all'assemblea e permettere
l'organizzazione degli spazi è necessario trasmettere
la propria presenza entro il 26 dicembre 2018 ore 12.00
Ordine
del
giorno

1. organizzazione Sante Messe primi venerdì
del
mese
2. rendiconto progetti svolti nel 2018
3.programmazione dei progetti nel 2019
4. presentazione di eventuali nuovi programmi
per i punti 2.3.4 occorre prima inviare una mail con il contenuto che si intende
discutere/programmare al c.d.A
5.vita associativa
6.approvazione bilancio
7.sito internet , pagina facebook, gruppo facebook
8.definizione tassa iscrizione
9.programmazione giornata di ritiro nel 2019
10.pubblicazione libro sul vegetarianesimo cattolico
11.varie ed eventuali
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All'assemblea sono invitati solo gli associati, che in caso di impossibilità potranno inviare delega
(munita di documento di identità) ad un socio od al c.d.a stesso.

Possono votare solo gli associati ordinari o sostenitori; i soci simpatizzanti hanno potere
consultivo e consigliare.
I verbali dell'assemblea rimarranno a disposizione per i soci che non potessero partecipare a
partire da 30 gg dalla data dell'assemblea.
E' gradito un gentile riscontro della ricezione della presente mail, attraverso il formulario da
inoltrare a
cattolicivegetariani@gmail.com
IL/LA sottoscritt_ ______________________________________ ,
nato a _________________________ il_____________________
codice fiscale __________________________________________
socio dell'associazione cattolici vegetariani per l'anno 2017, dichiara di avere ricevuto la
convocazione per l'assemblea ordinaria soci annuale.
A tal proposito ai fini organizzativi della stessa da comunicazione di partecipare / non
partecipare /di delegare (in caso di delega aggiungere il nominativo preposto).
(Facoltativo) allego il seguente progetto / la seguente proposta chiedendone la discussione in
assemblea.
data e firma oppure documento d'identità
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