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dell’Avis COMUNALE
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Al PRESIDENTE
dell’Avis PROVINCIALE
CATANIA
Ai Revisori dei conti

Ramacca, 18/04/2021
Prot. N° 6/2021

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria 2021 degli Associati
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 4, 8, 9 e 11 dello statuto e ai sensi dell’art. 73 comma 4 del Decreto
Cura Italia è convocata l’Assemblea degli associati dell’AVIS Comunale di Ramacca in modalità
videoconferenza sabato 8 maggio alle ore 13:00 in prima convocazione ed alle ore 18:00 in seconda
convocazione con il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1)
Costituzione Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
2)
Nomina del Comitato Elettorale;
3)
Esposizione ed approvazione relazione del Presidente;
4)
Esposizione relazione del Direttore Sanitario;
5)
Esposizione della Relazione dei Revisori dei Conti;
6)
Esposizione, discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2020;
7)
Esposizione, discussione ed approvazione del Preventivo Finanziario 2021;
8)
Lettura del verbale della commissione verifica poteri;
9)
Elezione delle cariche sociali (2021/2024);
10)
Nomina del Revisore dei Conti per il quadriennio 2021/2024;
11)
Nomina delegati all’Assemblea provinciale AVIS 2021 e proposta delegati per le Assemblee
regionale e nazionale;
12)
Varie ed eventuali.
I Soci che intendono presentare la propria candidatura per il rinnovo delle cariche sociali a tutti i livelli
associativi dovranno far pervenire via email o consegnare personalmente, apposita dichiarazione scritta,
indicando l’organo statutario per cui viene presentata, entro e on oltre le ore 18:00 del 30/04/2021.
I candidati al Consiglio direttivo Comunale e alle cariche superiori dovranno accludere:
1. Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
2. Autocertificazione antimafia persone fisiche;
3. Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
L’accreditamento dei Soci per partecipare alle votazioni avverrà a partire dalle ore 15:00 del 08/05/2021
sulla piattaforma https://www.avis.votaredigitale.it/, verrà inviato a tutti apposito link per registrarsi sul sito e
poter partecipare alle operazioni di voto.
I lavori assembleari potranno essere eseguiti in diretta sulla piattaforma zoom.
Il Presidente
Carmelo Mularo

P.S. Documenti assembleari sono visionabili presso la sede tutti i giorni dalle ore 18:00 alle ore 19:00.

