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Sezione APVE PALERMO 

 

Palermo 23/01/2020   

     

 Oggetto:  Assemblea   Soc

 

 Si  invitano tutti i Soci  

locali  della  Sezione, in Corso C

ore 8,30 in prima convocazione,

giorno 19/02/2020 alle ore 16,00 s

 

1- Approvazione  Bilancio 20
 

2- Approvazione Budget pre
 

3- Programma  Socio cultur
 

4- Rinnovo tessera 2020; 
 

      5-  Varie ed eventuali. 

 

Si ricorda che: 

ogni Socio, se impossibilitato a p

l’assemblea è valida in 1^ convo

delega) di almeno la metà degli a

2^ convocazione qualunque  sia i

 Le delibere saranno appro

 Ci auguriamo una numer

 Cordiali  saluti. 

 

     

                                                        

____________________________

 

Il/La  sottoscritto/a____________

      

____________________________

convocazione, ed occorrendo, no

in  2^ convocazione alle  ore 1

operato. 

                                                        

                                                        

 

Palermo____________  

 

 

 

 Palermo (PA) Tel. / 091 6839436 Cell 377 5125017-
mail: sezione.palermo@libero.it – Presidente G. Finoc
alle ore 15,30 alle ore 18,30  

            Locandina – Assembl

    

a   Soci. 

Soci  all’Assemblea ordinaria A.P.V.E. che si t

rso Calatafimi, 1031/b -  Palermo, il  giorno  18

zione, ed occorrendo, non raggiungendo il num

16,00 stesso sito, per discutere e deliberare  sul se

ORDINE DEL GIORNO: 

 

ncio 2019; 

et preventivo 2020; 

ulturale  2020; 

to a partecipare,può delegare altro Socio; 

convocazione con un numero di partecipanti   (p

egli aventi diritto (soci in regola con la quota 20

e  sia il numero dei partecipanti. 

pprovate con il voto della maggioranza degli in

umerosa partecipazione 

     IL PRESIDE

                                                          Giuseppe Fino

_________________________________________

___________________delega  a rappresentarlo/

_________nell’Assemblea  del  18/02/2020 alle o

do, non  raggiungendo il numero legale, il giorn

 ore 16,00 dando sin d’ora per approvato e v

                                                             

                                                                   IL  SOCI

                     ______________

 

- 330 663319  
 Finocchiaro 

lea Soci  23.01.2020 

he si terrà presso i 

no  18/02/2020  alle  

il numero legale, il 

  sul seguente: 

nti   (presenti o per 

ota 2019), in  

egli intervenuti. 

ESIDENTE 

inocchiaro 

________________ 

tarlo/a   il   Socio  

 alle ore 8,30  in 1^ 

l giorno 19/02/2019  

to e valido il  suo 

 SOCIO 

_____________ 


