A TUTTI I SOCI ISCRITTI
SPETT.LE AVIS PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
Fano, 20 aprile 2021
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE ED ELETTIVA DEI SOCI
Si comunica che l’Assemblea elettiva dei Soci è convocata per il giorno 7 maggio 2021, alle ore 8,00 in prima
convocazione ed il giorno 8 maggio 2021 alle ore 10,00 in seconda convocazione presso la Cooperativa 3 Ponti - in via
Chiaruccia a Fano.
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Insediamento Ufficio di Presidenza;
Nomina Comitato Elettorale;
Relazione Consiglio Direttivo;
Presentazione Bilancio Consuntivo 2020 e Preventivo Finanziario 2021;
Relazione Collegio dei Revisori dei Conti;
Relazione Commissione Verifica Poteri;
Discussione e approvazione Relazione e Bilancio Consuntivo;
Elezione dei Delegati all’Assemblea Provinciale;
Designazione Delegati all’Assemblea Regionale e all’Assemblea Nazionale;
Elezioni organismi statutari Avis Comunale (Consiglio e Revisori dei Conti);
Varie ed eventuali.

Come previsto dall’art. 8 c. 4 dello Statuto Associativo, “in caso di personale impedimento a partecipare alla seduta
dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio” (art. 8 c. 4).

Le candidature a Delegato o Candidato ai vari Organismi associativi devono essere presentate per iscritto al
Presidente dell’Avis Comunale entro le ore 19,00 di giovedì 29 aprile 2021 presso la sede sociale di Avis Fano
OdV in via S. Francesco d’Assisi, 53 – Fano.
All’atto della presentazione della candidatura la domanda del proponente, in forma di autocertificazione, dovrà essere
corredata da dichiarazione antimafia e l’assenza di incompatibilità di cui all’art. 21 commi 2,3,4,5 del Regolamento
Nazionale e accompagnata da fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
Le relazioni e i bilanci saranno a disposizione dei soci presso la sede sociale a partire dal 22 aprile 2021.
Le operazioni di voto, se necessarie, si svolgeranno presso la sede sociale di Avis Fano OdV in via S. Francesco
d’Assisi, 53 - Fano nelle seguenti date:
sabato 8 maggio dalle ore 15,00 alle ore 19,00
domenica 9 maggio dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Ci è gradita l’occasione per ricordare di destinare la scelta del Tuo 5X1000 all'AVIS di Fano inserendo nell'apposito spazio
del modulo utilizzato per la dichiarazione dei redditi (cud, Unico, 730-1bis) la firma ed il codice fiscale N. 90003270411;
contribuirai così a rafforzare l’Associazione per sostenere le attività al fine di garantire scorte di sangue sufficienti ai bisogni
costantemente in crescita per i progressi della medicina nella tutela della salute (il 5 per mille non costa nulla perché non è
una tassa in più).
Cordiali saluti.
Il Presidente
Marco Savelli
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