
     Formigine, 1 marzo 2019 
 

- A tutti i soci dell’AVIS Comunale 
 di Formigine 

  
e p.c. - All'AVIS Provinciale 

 di Modena 
 

 
 
 
 
 
Oggetto: convocazione Assemblea straordinaria ed ordinaria degli Associati. 
 

 

 

 Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, nella riunione del 17 dicembre 2018 ha deliberato di 

convocare l’Assemblea degli Associati per l’anno 2019. Data la necessità di procedere anche al rinnovo 

dello statuto associativo, l’appuntamento di quest’anno rende indispensabile lo svolgimento di due 

sedute assembleari distinte: la prima in forma straordinaria e la seconda in forma ordinaria. Le due 

assemblee sono convocate come di seguito indicato: 

 

 

Prima convocazione 
VALIDA CON LA PRESENZA DELLA META’ PIU UNO DEGLI AVENTI DIRITTO 

 
a) Assemblea straordinaria per il rinnovo dello statuto.   

      
La prima convocazione (valida con la metà più uno degli aventi diritto) è fissata per il giorno sabato 23 marzo 2019 alle ore 10.00 presso la sede AVIS via Sassuolo n. 4 con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Nomina del Segretario dell'Assemblea; 
2. Relazione della Commissione Verifica Poteri;  
3. Adeguamento dello statuto alla nuova normativa per il Terzo settore: discussione e approvazione delle  modifiche statutarie; 
4. Votazioni.  

In base all’art. 4 e all’art. 8 dello Statuto associativo all’Assemblea Comunale partecipano i soci. Ogni socio può essere portatore di una delega di un altro socio.  

 

b) Assemblea ordinaria  

      
La prima convocazione (valida con la metà più uno degli aventi diritto) è fissata per il giorno sabato 23 marzo 2019 alle ore 11.00 presso la sede AVIS via Sassuolo n. 4 con il seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina del Segretario dell'Assemblea; 
2. Relazione della Commissione Verifica Poteri;  
3. Presentazione: 

a. della relazione del Consiglio Direttivo per l'anno 2018; 
b. della relazione finanziaria e del bilancio consuntivo 2018; 
c. della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
d. del bilancio preventivo 2019; 

4. Elezione  del  Comitato  Elettorale  per  la  nomina  dei  delegati  all’assemblea 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: 
7. della relazione del consiglio direttivo per l’anno 2018;  
8. della relazione finanziaria e del bilancio consuntivo 2018; 
9. ratifica del bilancio preventivo 2019; 
10. Nomina  dei  delegati  all'Assemblea  provinciale  e  proposte  per  la  nomina  dei  delegati alle assemblee regionale e nazionale;  
11. Intervento del rappresentante dell’Avis Provinciale; 
12. Varie ed eventuali. 

In base all’art. 4 e all’art. 8 dello Statuto associativo all’Assemblea Comunale partecipano i soci. Ogni socio può essere portatore di una delega di un altro socio. Cordiali saluti. 
  

Il Presidente Avis Comunale 
Giorgio Sghedoni 

 

 

 

 

 

 



SECONDA CONVOCAZIONE 
VALIDA CON QUALUNQUE NUMERO DI PRESENTI  

 

a) Assemblea straordinaria per il rinnovo dello statuto.   
 

La seconda convocazione, valida con qualunque numero di presenti, è fissata  per il giorno 
LUNEDI 25 MARZO 2019 ALLE ORE 20.30 PRESSO LA SEDE AVIS IN VIA SASSUOLO N. 4 
con il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 

 1) Nomina del Segretario dell'Assemblea; 

 2) Relazione della Commissione Verifica Poteri;  

 3) Adeguamento dello statuto alla nuova normativa per il Terzo settore: discussione e approvazione delle  modifiche 
statutarie; 

 4) Votazioni.  

In base all’art. 4 e all’art. 8 dello Statuto associativo all’Assemblea Comunale partecipano i soci. Ogni socio può 
essere portatore di una delega di un altro socio.  
 
 

b) Assemblea ordinaria  
 

La seconda convocazione, valida con qualunque numero di presenti, è fissata per il giorno 
LUNEDI 25 MARZO 2019 ALLE ORE 21.30 PRESSO LA SEDE AVIS IN VIA SASSUOLO N. 4 
con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 1) Nomina del Segretario dell'Assemblea; 

 2) Relazione della Commissione Verifica Poteri;  

 3) Presentazione: 

 della relazione del Consiglio Direttivo per l'anno 2018; 

 della relazione finanziaria e del bilancio consuntivo 2018; 

 della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 del bilancio preventivo 2019; 

 4) Elezione  del  Comitato  Elettorale  per  la  nomina  dei  delegati  all’assemblea 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 2018;  
- della relazione finanziaria e del bilancio consuntivo 2018; 
- ratifica del bilancio preventivo 2019; 

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

 8) Intervento del rappresentante dell’Avis Provinciale; 

 9) Varie ed eventuali. 

In base all’art. 4 e all’art. 8 dello Statuto associativo all’Assemblea Comunale partecipano i soci. Ogni socio può 
essere portatore di una delega di un altro socio. Cordiali saluti. 
 Il Presidente Avis Comunale  
  Giorgio Sghedoni 

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

DELEGA PER LE ASSEMBLEE 

Io sottoscritto/a ______________________________ socio dell’AVIS Comunale di Formigine tessera n°________, 

impossibilitato/a a partecipare all’assemblea     Straordinaria       Ordinaria   

dell’Avis Comunale di Formigine del _________________ 

delego a rappresentarmi il/la socio/a Sig./a ________________________________________________ 

                                                                                  

                                                                                                In fede ____________________________________ 


