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 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 Gentile Associata/o, 

 la presente per invitarti all’  ASSEMBLEA ANNUALE     della  nostra Associazione 
 che si terrà  in prima convocazione alle ore 10.00  del giorno 08/04/2022  nella sede di Via G. Galilei  4/A – 39100 Bolzano 

 ed in seconda convocazione  

 il giorno  09/04/2022  alle  ore 15.00  presso 
 Hotel Prinz Rudolf 

 Via Val di Nova 29 - 39102 Merano 

 Ordine del giorno: 

 ore 15.00:  Accoglienza e registrazione 
 ore 15.30:  Assemblea annuale AIC Südtirol  Alto Adige/APS-VFG: 

 1. Saluto del Presidente e presentazione dei nuovi candidati che sostituiranno la vicepresidente  dimissionaria, Vera Gurschler 
 2. Votazione e scrutinio 
 3. Proclamazione del nuovo eletto del consiglio direttivo 
 4. Richiesta da parte del Direttivo all'assemblea di poter cooptare i non eletti nel consiglio direttivo stesso 
 5. Relazione attività e bilancio consuntivo anno 2021 
 6. Votazione del bilancio consuntivo anno 2021 
 7. Presentazione bilancio preventivo e attività anno 2022 
 8. Approvazione  del bilancio preventivo 2022 
 9. Chiusura dell’Assemblea da parte del Presidente 

 Ore 17.00:  chiusura con  piccolo Buffet  per il quale  è richiesto un contributo spese di € 10,00 a persona. 
 La  prenotazione  (obbligatoria)  per  l’aperitivo  dovrà  pervenire  alla  segreteria  entro  il  30/03/2022  previo  versamento  del  contributo 
 spese sul ns. conto corrente bancario: IT 98 D060 4511 6160 0000 5000 512 con causale “Numero socio - buffet assemblea”. 

 Ricordiamo che i votanti dovranno essere in regola con la quota associativa 2022 e come da statuto punto 7 
 “ nell’assemblea avranno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati”. 

 In base alla normativa anti-covid 19 ricordiamo di venire provvisti di mascherina e greenpass. 

 In caso di raggiunti limiti di capienza della sala, avranno precedenza all’accesso gli aventi diritto voto. 

 IL DIRETTIVO - AIC SÜDTIROL ALTO ADIGE – APS/VFG 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 D E L E G A 

 Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

 delega il Sig/Sig.ra  ____________________________________________________ 

 a rappresentarlo in occasione dell’  Assemblea annuale  del 9/4/2022  di AIC Südtirol Alto Adige - APS/VFG 
 con piena facoltà di deliberare sui punti all’O.d.G. 

 __________, _______________________  ___________________________ 
 (Luogo e Data)  (  Firma del delegante  ) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 
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