AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2022
I signori soci dell’Associazione Coro Alpino Lecchese sono convocati in Assemblea Ordinaria degli
iscritti presso la Sede del coro sita in Lecco – via Ugo Foscolo, 40, in prima convocazione alle ore
14:00 ed in seconda convocazione alle ore 15.00 di

SABATO 12 MARZO 2022
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. In ottemperanza all’art. 10 dello Statuto il Presidente in carica assume la qualità di
Presidente dell’Assemblea che nomina il segretario dell’Assemblea stessa;
2. Relazione del Presidente in carica;
3. Intervento del Maestro;
4. Relazione sul bilancio consuntivo 2021 e illustrazione budget 2022;
5. Discussione e deliberazione sulle relazioni/interventi presentati, sul rendiconto economico
finanziario consuntivo e preventivo;
6. Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri:
 costituzione della commissione elettorale;
 presentazione dei candidati;
 apertura delle operazioni di voto.
---o-O-o--Lo scrutinio dei voti verrà effettuato immediatamente dopo la chiusura della votazione; alla
conclusione dello scrutinio saranno resi pubblici i risultati delle votazioni mediante comunicazione
verbale e con successiva pubblicazione sull’informativa del coro.
Possono intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale per
l’anno 2022; gli stessi hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche ed agli incarichi
sociali. Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo possono farsi rappresentare da altra
persona di propria fiducia, purché munita di apposita delega scritta, sul retro riprodotta; il socio può
essere latore di, massimo, DUE deleghe.
Entro il 10 marzo 2022 gli interessati alle candidature sono invitati a voler comunicare la propria
disponibilità alla segreteria dell’associazione ai seguenti numeri: 347.1518756 Brambilla Massimo
(Presidente).
Per i soci che non hanno ancora confermato la loro adesione per l’anno 2022, possono provvedere
il giorno stesso dell’assemblea, previo versamento della quota associativa. In alternativa è
possibile effettuare il versamento della quota (€. 30,00) tramite bonifico bancario intestato a Coro
Alpino Lecchese - Credito Valtellinese - IBAN: IT61K0521622900000004445898
Considerata l’importanza degli argomenti da trattare si confida in un’ampia partecipazione dei soci.
Lecco, 25 febbraio 2022
Il Presidente
(Massimo Brambilla)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il
sottoscritto_________________________________.
il_________________

nato

a__________________

socio in regola con il versamento della quota sociale per l’anno 2022

DELEGA
il
socio_______________________________________
il_________________

nato

a

__________________

a rappresentarmi nell’Assemblea del CORO ALPINO LECCHESE del giorno 12 MARZO 2022
accettando sin d’ora tutte le decisioni presi dal mio rappresentante, per gli argomenti all’ordine del
giorno.
Lecco, ____________________
__________________________________
firma

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il
sottoscritto_________________________________.nato
il_________________

a__________________

socio in regola con il versamento della quota sociale per l’anno 2022

DELEGA
il
socio____________________________________nato
il_________________

a

__________________

a rappresentarmi nell’Assemblea del CORO ALPINO LECCHESE del giorno 12 MARZO 2022
accettando sin d’ora tutte le decisioni presi dal mio rappresentante, per gli argomenti all’ordine del
giorno.
Lecco, ____________________
__________________________________
firma
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