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  Ai Signori 

  SOCI A.O.V.O. 

  LORO INDIRIZZO 

 

 

Concordia Sagittaria, 03 aprile 2017 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria. 

 

 

 Con la presente, siamo ad informarvi che a norma di quanto previsto dallo Statuto, è convocata, 

presso la sala riunioni della Parrocchia di Summaga di Portogruaro, l’Assemblea Ordinaria dei Soci 

dell’A.O.V.O., in prima convocazione il giorno giovedì 20 aprile 2017 alle ore 08,00, e in seconda 

convocazione 
 

VENERDI’  21 APRILE 2017 
alle ore 20,45, 

 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Relazione del Presidente sull’attività anno 2016; 

2. Relazione Collegio Revisori dei Conti al Bilancio 2016; 

3. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2016; 

4. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2017. 

 

 

A norma dell’art. 18 dello Statuto: “L’Assemblea Ordinaria o Straordinaria è valida in prima 

convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta degli associati aventi 

diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti. 

In seconda convocazione, che non potrà aver luogo lo stesso giorno nel quale è fissata la prima, 

l’Assemblea Ordinaria o Straordinaria si intende validamente costituita con la presenza di qualsiasi 

numero di associati aventi diritto al voto”. 

A norma art. 13 dello Statuto: “… ciascun associato può farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun 

socio può rappresentare una sola delega. Le deleghe possono essere rilasciate ai soli soci aventi diritto di 

voto in Assemblea, …”  

A norma art. 17 dello Statuto: “Tutti i documenti relativi all’ordine del giorno, in particolare quelli 

relativi approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, saranno a disposizione di tutti i soci presso la 

sede sociale, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’adunanza.”  

 

 

 Considerata l’importanza dell’ordine del giorno, confidiamo nella Vostra puntuale e numerosa 

partecipazione. 

 Cordiali Saluti. 

 

 

Il Presidente A.O.V.O. 

MASCARIN IVAN 


