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ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MONTANARA

Ai Soci
Ai Membri del Consiglio Direttivo

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria
È convocata un’Assemblea ordinaria dei soci, che si terrà in prima convocazione a
Monghidoro, nella Sala ExTrauma, in via Degli Olivetani 7, alle ore 23,30 del giorno
sabato 30 aprile 2022 e in seconda convocazione, valida con qualunque numero di soci
presenti, il giorno
Domenica 1°MAGGIO ALLE ORE 15,30- Sala Municipale Comune di
Monghidoro
per discutere il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1- Approvazione del Conto Economico anno 2021
2- Relazione di missione attività anno 2021
3- Programmazione attività 2022
4- informazioni in merito al bando nazionale "Borghi" PNRR
5- Nomina del Consiglio Direttivo
6- Varie ed eventuali

Monghidoro, 14 aprile 2022

La Segreteria

allegato: delega
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DELEGA

Io sottoscritto/a ________________________________________________delego a
rappresentarmi nell'Assemblea orrdinaria per l'anno 2022 il socio:
_____________________________________________________________
accettandone ogni sua decisione in merito.

Data ______________________ Firma ________________________________

note:
1
La presente convocazione è inviata a norma di Statuto a tutti i Soci EBVM
regolarmente tesserati per l'anno in corso. Tuttavia in considerazione del difficile
periodo al quale siamo costretti per l'epidemia Covid 19, l'invito viene esteso a tutti gli
ex soci anno 2021 che avranno la possibilità di tesserarsi nella medesima giornata dalle
ore 15,00 alle ore 15,30.

2
Tutti i presenti potranno presenziare dotati di mascherina e verrà rispettata la
distanza di sicurezza prescritta dalle norme sanitarie in corso.
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