CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE VITA EQUILIBRATA
E’ convocata a Jesi, l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Educazione Vita Equilibrata,
in prima convocazione il 29 aprile 2021 alle ore 14:00 ed in seconda convocazione
giovedì 29 aprile 2021 alle ore 17:00
Presso la sede operativa dell'Associazione Educazione Vita Equilibrata
a Jesi in Via Donatori di Sangue 6
per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
1) Presentazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2020
2) Rinnovo della carica di Presidente e rinnovo del Consiglio Direttivo
3) Varie ed eventuali.
Nel caso in cui le restrizioni dovute al contenimento della diffusione del
covid19 non permettessero la riunione in presenza, la stessa, nello stesso
giorno e orari si effettuerà a distanza. Verrà utilizzata la piattaforma Zoom; si
entra in assemblea con le seguenti credenziali di accesso:
https://us02web.zoom.us/j/87600219100?pwd=UUhVR05lcVBHZG9PSENnbE5zSzI1UT09
Meeting ID: 876 0021 9100
Passcode: 739366

Tutti i punti sono deliberativi e saranno resi immediatamente applicabili.
Ai sensi dell’art. 20* dello statuto vigente è possibile la delega ad altro associato in
assemblea per iscritto. A tal fine si ricorda che ogni socio non può essere portatore di
più di una delega.
La presente convocazione è affissa all’albo presso la sede di Via Donatori di Sangue 6
e pubblicata sul sito www.vitaequilibrata.it.
Jesi, 17 aprile 2021
Il presidente
Graziella Fioretti
* Statuto Educazione Vita Equilibrata, Art. 20 sulla partecipazione alle assemblee:
“Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in
regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne
esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi
assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più
di una delega.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto
segreto.”

Associazione “Educazione Vita Equilibrata”
60035 Jesi (An) Via Pietro e Paolo Agabiti, 3bis
www.vitaequilibrata.it – info@vitaequilibrata.it – cellulare 329 745 3084

ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE VITA EQUILIBRATA
DELEGA IN ASSEMBLEA

Io sottoscritto/a ___________________________ nato/a ________________ il___________
residente in via ____________________________ CAP __________ Città _______________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
Documento di identità n. ________________ rilasciato da ____________________ il _______

DELEGO

il/la sig./sig.ra ____________________________nato/a _________________ il ___________
residente in via __________________________ CAP __________ Città _________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
Documento di identità n. _________________rilasciato da ____________________ il ______

a rappresentarmi nell’assemblea dei soci
che si terrà il giorno 29 aprile 2021 alle ore 14:00 ed eventualmente, anche in seconda
convocazione il giorno 29 aprile 2021 alle ore 17:00, sul seguente ordine del giorno:
1) Presentazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2020
2) Rinnovo della carica di Presidente e rinnovo del Consiglio Direttivo
3) Varie ed eventuali.
Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.
Luogo e Data
_______________________

Firma
_________________________

