CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

ASSOCIAZIONE ARTISTI TREVIGIANI
Via Pozzetto, 66

31057 Sant’Elena di Silea (TV)
Ai Soci dell’ASSOCIAZIONE ARTISTI TREVIGIANI
Ai membri del Consiglio Direttivo
Ai membri della Commissione Artistica

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria

I Soci dell’ASSOCIAZIONE ARTISTI TREVIGIANI sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione presso
l'Oratorio della Parrocchia di San Lazzaro in Via Terraglio, 81 (TV), il giorno 28/10/2017, alle ore 15:00, ed
eventualmente in seconda convocazione il giorno 28/10/2017, alle ore 16:00 sempre nel medesimo luogo, per esaminare
il seguente ordine del giorno:
1.

Rinnovo cariche sociali - Elezione del Consiglio Direttivo e Presidente

2.

Elezione del Collegio dei Revisori dei conti

3.

Elezione del Collegio dei Probi Viri

4.

Varie ed eventuali.

Si forniscono alcune indicazioni sulle materie oggetto di delibera assembleare:

1) Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale anno 2017
2) Nomina Commissione scrutatori
3) Rinnovo cariche sociali (Elezione del Consiglio Direttivo)
7) (Elezione del Collegio dei Revisori dei conti e Probi Viri)
•

•
•
•
•

•

I Soci che intendono candidarsi devono presentare formale istanza scritta via e-mail a
segreteria@artistitrevigiani.it indirizzata al Presidente dell'Associazione compilando il modulo di candidatura allegato
alla presente (all.05). Le proposte di candidatura sono pubbliche e saranno pubblicate nel sito ufficiale
dell'Associazione Artisti Trevigiani.
I Soci impossibilitati ad intervenire personalmente, possono utilizzare la Delega in allegato (all.02).
E’ prevista una sola Delega per ogni Socio delegato, consegnata alla Commissione Scrutatori con gli allegati previsti
(Doc. d’identita’ del delegante e Consenso al trattamento dei dati sensibili debitamente compilato e firmato – all.04)
Al fine di aggiornare l’anagrafica Soci ed il Consenso al trattamento dei dati sensibili, tutti i Soci sono pregati di
consegnare alla Commissione Scrutatori l’allegato 04 debitamente compilato e firmato.
Tutti i documenti richiesti dovranno pervenire all’Associazione inviati a segreteria@artistitrevigiani.it o in
alternativa a mezzo posta all’indirizzo dell’Associazione e devono pervenire all’Associazione entro e non oltre il
21/10/2017 ore 13.00.
L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.

6 ottobre 2017

ASSOCIAZIONE ARTISTI TREVIGIANI
Il Presidente
Silvano Bonazza

ALL.:
01 Relazione del Presidente
02 Delega
03 Informativa Privacy
04 Consenso al trattamento dei dati sensibili
05 Candidatura a membro del Consiglio Direttivo

