
 
 
 

Formigine , 02 marzo 2020 
 

- A tutti i soci dell’AVIS Comunale 
 di Formigine ODV 

  
e p.c. - All'AVIS Provinciale 

 di Modena ODV 
 

 
 
Oggetto: convocazione Assemblea degli Associati. 
 

 Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, nella riunione del 27 gennaio 2020, ha deliberato di 
convocare l’Assemblea degli Associati per l’anno 2020.   
La prima convocazione (valida con la metà più uno degli aventi diritto) è fissata per il giorno 18 marzo 2020  alle ore 12.00 
presso la sede dell’AVIS Comunale di Formigine ODV in via Sassuolo n. 4. 

 

La seconda convocazione, valida con qualunque numero di presenti, è fissata per il giorno 
 

GIOVEDÌ 19 MARZO 2020 alle ore 20.30 
presso la sede dell’AVIS Comunale di Formigine ODV, via Sassuolo n. 4 

 

Con il  seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

 1) Nomina del Segretario dell'Assemblea; 
 2) Relazione della Commissione Verifica poteri attualmente in carica;  
 3) Presentazione: 

 della relazione del Consiglio Direttivo per l'anno 2019; 

 della relazione finanziaria e del bilancio consuntivo 2019; 

 della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 del bilancio preventivo 2020; 
4) Elezione  del  Comitato  Elettorale  per  la  nomina  dei  delegati  alle assemblee provinciale e per la 

definizione delle proposte dei delegati all’assemblea regionale e all’assemblea nazionale;   
 5) Discussione e repliche relative alle varie relazioni presentate;  
 6) Votazioni: 

- della relazione del consiglio direttivo per l’anno 2019;  
- della relazione finanziaria e del bilancio consuntivo 2019; 
- ratifica del bilancio preventivo 2020; 

 7) Nomina  dei  delegati  all'Assemblea  provinciale  e  proposte  per  la  nomina  dei  delegati alle assemblee 
regionale e nazionale;  

8) Nomina della Commissione Verifica Poteri in carica dal 2021 al 2024; 
9) proposte di eventuali candidati per la commissione verifica poteri ai livelli sovraordinati;  
10) Intervento del rappresentante dell’Avis Provinciale; 
11) Varie ed eventuali. 
 

In base agli artt. 4 e 8 dello Statuto associativo all’Assemblea Comunale partecipano i soci in regola con le 
disposizioni statutarie. Per le Avis con meno di 500 soci, ogni socio può essere portatore di tre deleghe; per le Avis 
con almeno 500 soci ogni socio può essere portatore di 5 deleghe.  
 

Cordiali saluti. 

 Il Presidente Comunale 

 Giorgio Sghedoni 
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

DELEGA  

Io sottoscritto/a ______________________________ socio dell’AVIS Comunale/equiparata di 
_________________ tessera n°________, impossibilitato/a a partecipare alla assemblea Comunale del 
______________________ delego a rappresentarmi il/la socio/a Sig./a 
____________________________________________________ 

                                                                                           In fede ____________________________________ 

 


