CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
GRUPPO TRASPORTO SOCIALE ALPINI E AMICI – A.M.A.S. – “BRUNO VERRATTI”
ONLUS di DIRITTO
Iscrizione LC27 sez B alla Sezione Provinciale di Lecco del
Registro Generale Regionale del Volontariato

con la presente si comunica che il giorno giovedì 5 aprile 2018 alle ore 23,30 in prima convocazione
ed il giorno venerdì 6 aprile 2018 alle ore 20,30 in seconda convocazione, presso la sede sociale
in Monticello B.za,via J. Della Quercia n°3 (Baita degli Alpini ) è convocata l’assemblea ordinaria, per
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria del 10/03/2017
Approvazione del bilancio consuntivo 2017
Proposta e approvazione del bilancio preventivo 2018
Relazione del Presidente uscente
Elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Presidente
Varie ed eventuali
Modalità per la candidatura

Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore, avendo i relativi requisiti, presenterà domanda
mediante apposito modulo predisposto dall’A.M.A.S. , reperibile c/o la sede sociale aperta ogni lunedì non festivo
dalle 14.30 alle 16.30, dove la farà pervenire debitamente compilata e firmata entro il lunedì 26 marzo 2018.
Si ricorda che a norma dello statuto sociale possono partecipare ed esprimere il voto gli
associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Gli associati partecipano personalmente o per delega attribuita ad altro associato e ciascun associato
non può farsi portatore di più di n. 1 (una) delega; l'attribuzione della delega deve avvenire utilizzando
il modulo allegato.
Distinti saluti.
Monticello B.za, 22 febbraio 2018
IL PRESIDENTE
Franco Radice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delega a partecipare all’assemblea
Il sottoscritto ________________________________________ socio ordinario della Associazione Onlus.A.M.A.S.,con sede
legale
in Monticello,Via J.della Quercia,n 3delega il Sig_________________________,a partecipare all’Assemblea, convocata per
il giorno 05/04/2018, alle ore 23,30 in prima convocazione e per il giorno venerdì 6 aprile 2018 alle ore
20.30, in seconda convocazione.
Dichiaro di accettare qualsiasi decisione il delegato vorrà prendere.
Monticello B.za, …………………………….

e-mail amas.monticello@gmail.com

Il socio

www.amasmonticello.it

face book.com/amasmonticello

MODULO PRESENTAZIONE CANDIDATURA A CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Al Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Del Gruppo Trasporto Sociale Alpini E Amici
Via J. della Quercia n°3
23876 Monticello B.za

Io sottoscritto …………………………………………………..., nato a …………. (..)
il ………….;
residente in ……………………………..

Via …………………………………N°..

Codice Fiscale ……………………………..
di professione …………………………………………………………………………………………

propongo la mia candidatura per la carica di consigliere di amministrazione per il
triennio 2018 /2020.
A tal fine dichiaro ed attesto:
1. di essere socio A.M.A.S.
2. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla
legge e dallo Statuto Sociale;
3. di non trovarmi in alcuna situazione di ineleggibilità prevista dallo Statuto Sociale;
in particolare dichiaro di non essere:
a) interdetto, inabilitato, condannato a pena ad esercitare uffici direttivi
4. di impegnarmi, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui mi candido
con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;

Distinti saluti.
Firma
…………………………… li, …………………
(luogo di residenza)

(data)

da consegnare c/o la sede sociale (aperta ogni lunedì non festivo dalle 14.30 alle
16.30) in via J.della Quercia N° 3 Monticello B.za entro lunedì 26 marzo 2018.

e-mail amas.monticello@gmail.com

www.amasmonticello.it

face book.com/amasmonticello

MODULO PRESENTAZIONE CANDIDATURA A PRESIDENTE
Al Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Del Gruppo Trasporto Sociale Alpini E Amici
Via J. della Quercia n°3
23876 Monticello B.za

Io sottoscritto …………………………………………………..., nato a …………. (..)
il ………….;
residente in ……………………………..

Via …………………………………N°..

Codice Fiscale ……………………………..
di professione …………………………………………………………………………………………

propongo la mia candidatura per la carica di PRESIDENTE per il triennio 2018 /2020.
A tal fine dichiaro ed attesto:
1. di essere socio A.M.A.S.
2. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla
legge e dallo Statuto Sociale;
3. di non trovarmi in alcuna situazione di ineleggibilità prevista dallo Statuto Sociale;
in particolare dichiaro di non essere:
a) interdetto, inabilitato, condannato a pena ad esercitare uffici direttivi
4. di impegnarmi, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui mi candido
con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;

Distinti saluti.
Firma
…………………………… li, …………………
(luogo di residenza)

(data)

da consegnare c/o la sede sociale (aperta ogni lunedì non festivo dalle 14.30 alle
16.30) in via J.della Quercia N° 3 Monticello B.za entro lunedì 26 marzo 2018.

e-mail amas.monticello@gmail.com

www.amasmonticello.it

face book.com/amasmonticello

