
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

 

Nella Vs. qualità di soci, Vi invitiamo a partecipare all’assemblea ordinaria della Associazione

Piccoli Grandi Cuori Onlus, che si terrà in prima convocazione il giorno 19 aprile 2013 alle ore

23,30 presso la sede secondaria di Bologna; Via Scipione Dal Ferro nr.16 ed eventualmente in

seconda convocazione il giorno 20 aprile 2013 dalle ore 15,30 alle

secondaria di Bologna in via Scipione Dal Ferro nr.16 

ordine del giorno: 

 

 

 

1 - Presentazione ed approvazione del bilancio al 31

2 - Presentazione ed approvazione bilancio preventivo 

3 - Varie ed eventuali. 

 

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.

 

 

Bologna, li 31 marzo 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dall’art. 9 del nostro statuto hanno diritto di partecipare a

associati maggiorenni, purchè in regola con il pagamento della quota associativa alla data della seduta.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di una delega.

    

Ai Soci dell’Associazione

Piccoli Grandi Cuori

OGGETTO: CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

Nella Vs. qualità di soci, Vi invitiamo a partecipare all’assemblea ordinaria della Associazione

Piccoli Grandi Cuori Onlus, che si terrà in prima convocazione il giorno 19 aprile 2013 alle ore

23,30 presso la sede secondaria di Bologna; Via Scipione Dal Ferro nr.16 ed eventualmente in

il giorno 20 aprile 2013 dalle ore 15,30 alle ore 17,00 

Bologna in via Scipione Dal Ferro nr.16 per esaminare e discutere il seguente

Presentazione ed approvazione del bilancio al 31-12-2012 

Presentazione ed approvazione bilancio preventivo 2013 

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. 

Il Presidente

Montanari Paola

Ai sensi e per gli effetti dall’art. 9 del nostro statuto hanno diritto di partecipare all’assemblea con il medesimo diritto di voto tutti gli

associati maggiorenni, purchè in regola con il pagamento della quota associativa alla data della seduta. 

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. 

Ogni associato non può ricevere più di una delega.    

Ai Soci dell’Associazione 

Piccoli Grandi Cuori 

Nella Vs. qualità di soci, Vi invitiamo a partecipare all’assemblea ordinaria della Associazione 

Piccoli Grandi Cuori Onlus, che si terrà in prima convocazione il giorno 19 aprile 2013 alle ore 

23,30 presso la sede secondaria di Bologna; Via Scipione Dal Ferro nr.16 ed eventualmente in 

ore 17,00 presso la sede 

per esaminare e discutere il seguente 

Il Presidente 

Montanari Paola 

ll’assemblea con il medesimo diritto di voto tutti gli 


