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ENTE MORALE D.P.R. TOSCANA, N. 658 DEL 2 FEBBRAIO 1996

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
E STRAORDINARIA DEI SOCI

INFORMAZIONE IMPORTANTE
Si informa che le due assemblee generali dei soci previste in seconda convocazione nel
giorno 29 ottobre verranno svolte nello stesso giorno di giovedì 29 ottobre p.v. e con gli stessi
orari già programmati ma in sedi diverse da quelle riportate nei manifesti informativi.
Quanto sopra deriva dalla necessità di mettere in atto gli stretti controlli di sicurezza sanitaria
(controllo della temperatura e delle mascherine, distribuzione gel igienizzante, distanziamento)
legati all’emergenza Covid-19 e alla recente crescita dei casi di positività.
Nello specifico le assemblee si svolgeranno quindi come segue:
L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA si svolgerà il 29 ottobre alle ore 18,00
presso il CIRCOLO ARCI PUBBLICA ASSISTENZA, Viale C. Comaschi n. 48, Cascina per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno
Relazione del Presidente
Bilancio consuntivo anno 2019, approvazione e conseguenti determinazioni
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2020, approvazione
Varie ed eventuali
L’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA si svolgerà alle ore 21,00
presso l’EUROHOTEL, Viale Europa n. 6, Cascina per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno
Adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore come disciplinato dal d.l.
03/07/2017 n. 117
Varie ed eventuali
Si informa, inoltre che tutti gli aventi diritto potranno esaminare la documentazione relativa ai
punti all’ordine del giorno presso la sede sociale e che è possibile prendere visione della
proposta di nuovo statuto e confrontarla con il vecchio statuto sul sito web
www.pubblicassistenzacascina.it
Per motivi organizzativi si invita caldamente chi intende partecipare alle assemblee ad informare
preventivamente l’associazione attraverso i seguenti numeri telefonici: 050702425 - 3475522276
p. il Consiglio Direttivo
il Presidente
dott.ssa. Anna Maria Paci
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