Frazione Vignola 1/a
27050 Ponte Nizza (PV)
Telefono: 338.4994045

Ponte Nizza, 23/02/2022
A tutti i Sigg. Soci

OGGETTO: convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci
Gentile Socia/o,
con la presente comunichiamo che è convocata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale ed a
seguito di delibera del Consiglio Direttivo del 18 dicembre 2021, l'Assemblea ordinaria dei soci,
che si terrà in prima convocazione il giorno 19 marzo 2022 alle ore 06:30 presso la Sala
polifunzionale comunale del Comune di Ponte Nizza, cap. 27050, provincia di Pavia, in piazza
Italo Pietra. Nel caso non fosse raggiunto il quorum richiesto per la validità dell'assemblea, è
convocata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, una ulteriore Assemblea in seconda
convocazione in data,

sabato 19/03/2022 alle ore 17.00
Ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione della relazione sull’attività svolta, sugli indirizzi generali,
sul programma delle attività previste.
2. Presentazione e approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo relativo
all'esercizio 2021, presentazione del rendiconto preventivo relativo all’esercizio 2022.
3. Presentazione del calendario attività 2022.

Per avere diritto di voto è necessario essere in regola con la quota associativa dell’anno in corso.
Chi non lo avesse ancora fatto può effettuare il pagamento dal sito https://www.iolas.it oppure
il giorno stesso dell’assemblea.
Qualora si fosse impossibilitati a partecipare all'Assemblea, è possibile essere rappresentati da
altra persona di propria fiducia, compilando la seguente delega e inviandola a info@iolas.it.
Augurandomi di vederci all’assemblea, porgo i miei più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Francesco Gatti

DELEGA
Art. 9 comma 3 Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro
delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Io sottoscritto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

delego il Socio: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a rappresentarmi all’Assemblea dei Soci di IOLAS – Associazione per lo Studio e la Conservazione delle
Farfalle indetta in prima e in seconda convocazione per il giorno 19 marzo 2022 a Ponte Nizza (PV).

Data …………………………………………………………………

Firma …………………………………………………………………

CF: 95034910182
info@iolas.it
www.iolas.it

