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Altidona, 18 maggio 2021 

 
 

Ai Signori Soci dell’Associazione 

PRO LOCO di ALTIDONA 
 
e p.c. ai Consiglieri del Direttivo 
 
e p.c. ai Membri del 
         Collegio dei Revisori dei conti 
 
e p.c. al Sindaco 
         del comune di Altidona 

 
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 
 
La S.V. è convocata a partecipare all’Assemblea Ordinaria Soci presso la sala Joyce 
Lussu di Marina di Altidona(FM) il giorno: 

giovedì 27 maggio 2021 alle ore 19:00  in prima convocazione 
L’assemblea sarà validamente costituita, a norma di statuto, con la presenza di almeno il 
50% più uno dei soci. Nel caso il numero legale non venisse raggiunto, l’assemblea si 
intende convocata il giorno: 

venerdì 28 maggio 2021 alle ore 21:00 in seconda convocazione 
per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale dell’anno 2020 
2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sull’esercizio sociale anno 2020; 
3. Presentazione ed approvazione Bilancio consuntivo anno 2020; 
4. Presentazione ed approvazione Bilancio preventivo anno 2021; 
5. Varie ed Eventuali. 

 
L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. 

 

Andrea Attorresi 
presidente Pro Loco 

366.8225190 

 
 

NB: 
• Accedono all’assemblea tutti i soci maggiorenni e minorenni iscritti e muniti di mascherina anticontagio COVID-19. 

• Hanno diritto di voto solo i soci maggiorenni in regola con i pagamenti e iscritti da almeno un anno. (Statuto TITOLO III - Art.4) 

• Prima, durante e dopo l’assemblea verranno messe in atto tutte le misure di prevenzione anticontagio COVID-19 
 

                                                                                                                                                                 
Io sottoscritto socio, ………………………………………………… nr. Tessera …………….., delego 

a rappresentarmi all’assemblea dei soci, il Sig. ………….…………………………………………….. 

nr Tessera ………………., socio della Pro Loco di Altidona e dichiaro di approvare 

anticipatamente senza alcune riserve il suo operato. 

Altidona lì, 10 maggio 2021 

IL SOCIO 

 

___________________ 

Allego la mia carta d’identità non scaduta 
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